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PREMESSA 

Il Piano della Performance (art.10 c.1 lettera a D.lgs.150/2009) è un documento programmatico definito dall’organo 

di indirizzo politico‐amministrativo in collaborazione con i vertici dell’amministrazione, secondo gli indirizzi 

impartiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica (ai sensi del DPR 105/2016), da emanarsi entro il 31 Gennaio 

di ogni anno.  

Il Piano individua le linee di indirizzo programmatico e strategico aziendale e definisce gli obiettivi e gli indicatori 

per la misurazione e la valutazione della performance dell’azienda, nonché gli obiettivi da assegnare a ciascuna 

struttura e al personale dirigenziale. 

La Performance Organizzativa pone al centro efficienza ed efficacia e tiene conto delle risorse disponibili e 

dell’impatto atteso, come riferimento ultimo di medio-lungo periodo degli obiettivi prefissati.  

Le finalità sono, dunque, quelle di: individuare gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi dell’amministrazione; 

definire gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance e definire gli obiettivi assegnati al 

personale dirigenziale e i relativi indicatori. 

Il decreto legislativo del 25 maggio 2017, n.74, ha introdotto una nuova articolazione degli obiettivi, prevedendo 

la definizione di obiettivi specifici, programmati dalle singole amministrazioni, in coerenza con gli obiettivi generali 

determinati con apposite linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

Il presente Piano della Performance è suddiviso in tre parti principali: 

1. la prima è dedicata alla presentazione e all’identità aziendale, nella quale, dopo aver descritto “chi siamo e 

cosa facciamo”, si fornisce l’analisi del contesto esterno ed interno nel quale opera l’Azienda, facendo 

riferimento soprattutto all’offerta dei servizi e ai livelli essenziali assicurati alla popolazione di riferimento; 

2. nella seconda parte si descrive il Ciclo di Gestione della Performance; 

3. nella terza parte sono individuati gli indirizzi programmatici aziendali e gli obiettivi strategici, con la 

rappresentazione dell’Albero della Performance. 
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SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI 
STAKEHOLDER ESTERNI 

Chi siamo 

La Azienda Sanitaria Locale Asl Roma 6 è stata istituita con Deliberazione del Consiglio Regionale 2 marzo 1994, 

n.907. 

L’Azienda è dotata di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 

comma 1-bis del D.lgs. 30/12/1992 n.502 e successive modificazioni ed integrazioni, ed ha sede in Albano Laziale 

(RM), Borgo Garibaldi n.12, Cap 00041. 

 

 

Il logo ufficiale aziendale è il seguente: 
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Il sito internet della Asl Roma 6 assolve gli obblighi di pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, 

e tutti gli obblighi relativi alla trasparenza nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito www.aslroma6.it, 

come da attestazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), ai sensi dell’art.32 della Legge 18 giugno 

2009, n.69. 

 

 

 

Il patrimonio dell’Azienda è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essa appartenenti, nonché da tutti i beni 

comunque acquisiti nell’esercizio delle proprie attività o a seguito di atti di liberalità.  
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Cosa facciamo  

Il mandato istituzionale dell’Azienda si inserisce nel contesto legislativo della Regione Lazio all’interno del più ampio 

quadro normativo nazionale.  

La mission aziendale è garantire una risposta ai bisogni appropriati di salute dei cittadini, nel rispetto della persona 

e in condizioni di sicurezza, utilizzando con la massima efficienza le risorse disponibili, assicurando gli interventi di 

promozione della salute, di prevenzione e cura efficaci, accessibili con tempestività e riducendo le barriere di 

cultura, lingua e condizioni socioeconomiche.  

La vision dell’Azienda è volta a migliorare l’offerta dei servizi per la salute attraverso lo sviluppo di alleanze e 

sinergie sia all’interno dell’organizzazione, valorizzando il capitale dei professionisti e il loro impegno nel fornire 

prestazioni di eccellenza, sia all’esterno, con le altre Aziende Sanitarie del territorio, con le istituzioni e i soggetti 

sociali locali.  

I valori fondanti l’azione dell’Azienda sono:  

 eguaglianza: ogni persona ha il diritto di ricevere l’assistenza e le cure più appropriate senza discriminazione 

di sesso, razza, lingua, ceto, religione ed opinioni politiche;  

 continuità: i servizi sono erogati senza interruzioni, nell’ambito delle modalità di funzionamento definite da 

norme e regolamenti nazionali, regionali ed aziendali;  

 partecipazione: l’Azienda riconosce la centralità del cittadino, quale titolare del diritto alla salute e ne 

garantisce la partecipazione come utente singolo o tramite le associazioni di volontariato e di tutela dei 

diritti dei cittadini;  

 imparzialità: nelle scelte e nelle decisioni vengono garantite al cittadino equità di trattamento e di accesso 

libertà di scelta del soggetto erogatore del servizio nell’ambito delle leggi regionali e nazionali.  
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ANALISI DEL CONTESTO 

La Asl Roma 6 tutela la salute della popolazione (569.381) insistente nell’ambito territoriale coincidente con i 

comuni di Albano Laziale, Anzio, Ardea, Ariccia, Castel Gandolfo, Ciampino, Colonna, Frascati, Genzano, 

Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Montecompatri, Monte Porzio Catone, Nemi, Nettuno, Pomezia, Rocca 

di Papa, Rocca Priora, Velletri. 

Il complesso dell’area di competenza, comprende la porzione sud della Provincia di Roma, ed è caratterizzata da 

due distinte realtà geografiche e socioeconomiche: 

 I Castelli Romani, territorio ricomprendente i comuni collinari e montani del complesso dei Colli Albani; 

 Il Litorale latino, territorio ricomprendente le città della porzione sud del litorale romano. 

 

Le Strutture sul territorio 

Le prestazioni afferenti ai tre Livelli Essenziali di Assistenza sono garantite, per il rispetto del principio dell’equità, 

in modo omogeneo su tutto il territorio aziendale. 

L’aggregazione territoriale degli Ospedali esistenti nell’Azienda viene confermata in sei Distretti Sanitari, quattro 

Presidi Ospedalieri e un Presidio Diurno, costituiti dagli stabilimenti ospedalieri a gestione diretta, funzionalmente 

aggregati per afferenza territoriale, geografica e culturale. 

 

 

L’Azienda è territorialmente articolata in 6 Distretti correlati fra loro da una unica struttura, denominata il 

“Dipartimento del Territorio": 

 Distretto H1= Comuni di Rocca Priora - Casa Della Salute; Rocca Di Papa; Montecompatri; Monteporzio 

Catone; Frascati; Grottaferrata; Colonna 

 Distretto H2= Comuni di Albano Laziale; Ariccia; Castel Gandolfo; Genzano di Roma; Lanuvio; Nemi 

 Distretto H3= Comuni di Ciampino, Marino 

 Distretto H4= Comuni di Pomezia, Ardea 

 Distretto H5= Comuni di Velletri e Lariano 

 Distretto H6= Comuni di Anzio – Nettuno 
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L’Azienda, inoltre, comprende anche: 

 La Casa della Salute Villa Albani – Anzio 

 La Casa della Salute di Rocca Priora 

 La Rsa Covid-19 – Albano Laziale-Genzano di Roma 

 

Strutture accreditate e produzione privata 

La produzione è, inoltre, rappresentata anche da una consistente rete di Strutture Private Accreditate che erogano 

sia prestazioni di ricovero, sia prestazioni specialistiche ambulatoriali: Regina Apostolorum ad Albano Laziale; Case 

di Cura: INI a Grottaferrata, S. Raffaele a Montecompatri, S. Raffaele a Rocca di Papa, Villa delle Querce a Nemi, 

S. Anna a Pomezia, Madonna delle Grazie a Velletri, Villa dei Pini ad Anzio. 

La ASL Roma 6 considera la presenza di tale panorama di produttori privati accreditati nella complessiva rete della 

produzione come una importante opportunità.  

Perché questa possa trasformarsi in ricchezza ed essere posta al servizio della salute collettiva è indispensabile che 

la ASL, e più in generale il servizio pubblico, assuma pienamente il ruolo e la funzione di guida e di regolatore del 

sistema al quale è chiamata dalle attuali condizioni sociali ed economiche, prima ancora che normative. 

Nella piena consapevolezza di tale compito l’Azienda adatta il proprio comportamento organizzativo ed investe le 

proprie strutture delle connesse responsabilità allo scopo di direzionare la più utile partecipazione del privato 

accreditato al servizio del sistema ed a salvaguardia e cura della salute della propria popolazione di riferimento.  

A tal proposito assume, tra l’altro, una significativa funzione di stimolo alla implementazione di interazioni e sinergie 

con i propri servizi di committenza e di produzione a gestione diretta. 

La ASL Roma6 tiene conto della presenza del privato accreditato nelle proprie scelte organizzative e direzionali, 

anche al fine di perseguire ottimali equilibri economici e crescenti economie di scala. 
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STRUTTURE ACCREDITATE NEL TERRITORIO ASL ROMA 6 

STRUTTURE Indirizzo e recapito telefonico 

 
CASE DI CURA 

Regina Apostolorum via S. Francesco, 58 Albano tel. 06.93298823 

INI via S. Anna, snc Grottaferrata tel. 06.942851 

S. ANNA”  via del  Mare, 69  Pomezia  tel. 06.916331 

Madonna delle Grazie via S. d’Acquisto, 67 Velletri tel.06.964411 

S. Raffaele Rocca di Papa via Ariccia, 16 Rocca di Papa tel. 06.9428601 

S. Raffaele Montecompatri via S. Silvestro, 25 Montecompatri tel. 06.947811 

Villa delle Querce Poligest via delle Vigne, 12 Nemi tel. 06.936581 

Villa dei Pini A.S.A.  via Casal di Brocco, 1 Anzio tel. 06.986091/ 800.076076 

ISTITUTI DI 
RIABILITAZIONE EX ART. 
26 

AIRRI Ciampino s.r.l.  via Giuditta Levato, 13 Ciampino tel. 06.79365251 

Argos  via Santa Maria Goretti, 78 A -  Nettuno tel. 06 9859484 

Ars Sana  via dei Villini, Ariccia 17 tel. 06.9322897 

Ars Sana  2  via dei Villini, Ariccia 17 tel. 06.9322897 

Assohandicap via Pietro Nenni, 2 Marino tel. 06.9388891 

Il Chicco via Ancona, 1 Ciampino tel. 06.7962104 

S. Giovanni di Dio via Fatebenefratelli, 2 Genzano tel. 06.937381 

Villaggio E. Litta  via Anagnina km 0,500 Grottaferrata tel. 06.935412 

 
RESIDENZE SANITARIE 
ASSISTENZIALI R.S.A 

Angeli Custodi italcliniche  via A. Gramsci, 95 Nettuno tel. 06.9880740 

Il Tetto via Pietro Nenni,16   Marino tel. 06.9388891 

Il Pigneto via  Cori, 18    Velletri tel. 06.960281 

La Teresiana  via S. Teresa, 6   Anzio tel. 06.9848069 

Mater dei  via dei Villini, 17   Ariccia tel. 06.93269200 

Sacro Cuore via San Lorenzo,12  Lanuvio tel. 06.9376933 

S. Giovanni di Dio via Fatebenefratelli, 2 Genzano  tel. 06.937381 

S. Raffaele Rocca di Papa  via Ariccia, 16 Rocca di Papa tel. 06.9428601 

S. Raffaele Montecompatri via S. Silvestro, 25 Montecompatri tel. 06.947811 

Villa dei Pini A.S.A.  via Casal di Brocco, 1 Anzio tel. 06.986091 

Villa delle Querce Poligest  via delle Vigne, 12 Nemi tel. 06.936581 

Villa Gaia italcliniche   via A. Gramsci, 77 Nettuno tel. 06.9880740 

Villa Nina - Giomi  via Nettunense vecchia, 110 Frattocchie – Marino tel. 
06.93546008 

CENTRO RESIDENZIALI / 
SEMIRESIDENZIALI DI 
TIPO ESTENSIVO 

Centro Salus via di Galloro, 14/16 Ariccia tel. 06.93391174 

Mater dei via dei Villini, 17   Ariccia tel. 06.93269200 

S. Giovanni di Dio via Fatebenefratelli, 2 Genzano  tel. 06.937381 

 
STRUTTURE 
RESIDENZIALI 
PSICHIATRICHE 
TERAPEUTICHE- 
RIABILITATIVE 

Eunos via Napoli, 221   Lariano tel. 06.9648167 

Gledhill Al Colle via Colle Cavalieri, 32   Lanuvio tel. 06.93780128 

Gledhill via Cesare Colizza, 56/A Marino tel. 06.97249441 

Gnosis Castelluccia via Boville, 1 Marino tel. 06.93162106 

La Grande Montagna via Arturo Toscanini,17 Marino tel. 06.9300470 

Il Filo di Penelope   via delle Rose, 16 Lariano tel. 06.96490039 

Residenzialità Psichiatrica San Raffaele 
Montecompatri  

via San Silvestro, 25/a    Montecompatri tel. 06.947811  

Villa Bona lungomare dei Troiani,  58 Ardea tel. 06.9140332  

Villa Costanza via Belmonte, 74  Rocca Priora tel. 06.9470223  

Villa Monia via Colle Picchione, 71 A - Marino tel. 06.93546660 

Villa Nova via Garibaldi, 337   Lariano tel. 06.9656690  
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Villa von Siebenthal via della Madonnina, 1 Genzano tel. 06.9330412 

LUNGODEGENZA S. Raffaele Rocca di Papa via Ariccia, 16 Rocca di Papa tel. 06.9428601 

Villa dei Pini A.S.A.  via Casal di Brocco, 1  Anzio tel. 06.986091 

Villa delle Querce Poligest   via delle Vigne, 12 Nemi tel. 06.936581 

HOSPICE INI via S. Anna, sn  Grottaferrata tel. 06.942851 

S. Raffaele Rocca di Papa via Ariccia, 16 Rocca di Papa tel. 06.9428601 

S. Raffaele Montecompatri  via S. Silvestro, 25 Montecompatri tel. 06.947811 

RIABILITAZIONE INI via S. Anna, snc  Grottaferrata tel. 06.942851 

S. Raffaele Montecompatri via S. Silvestro, 25 Montecompatri tel. 06.947811 

Villa dei Pini A.S.A. via Casal di Brocco, 1 Anzio tel. 06.986091 

Villa delle Querce Poligest  via delle Vigne, 12 Nemi tel. 06.936581 

ACUTI INI via S. Anna, sn Grottaferrata tel. 06.942851 

Madonna delle Grazie via S. d’Acquisto, 67 Velletri tel.06.964411 

Regina Apostolorum  via S. Francesco, 58 Albano tel. 06.93298823 

S. ANNA via del Mare, 69  Pomezia  tel. 06.916331 

S. Raffaele Montecompatri via S. Silvestro, 25 Montecompatri tel. 06.947811 

Villa delle Querce Poligest  via delle Vigne,12  Nemi tel. 06.936581 

DIALISI Medica San Carlo via Maffeo Pantaleoni Frascati 

Miranephro via Laurentina 136 Ardea 

Madonna delle Grazie  via S. d’Acquisto, 67 Velletri tel.06.964411 

Villa dei Pini A.S.A. via Casal di Brocco, 1 Anzio tel. 06.986091 

Regina Apostolorum  via S. Francesco, 58 Albano tel. 06.93298823 

Villa Nina  via Nettunense vecchia, 110 Frattocchie – Marino             
tel. 06.93546008 

Nephronet Dialisi  Via Spoleto 5, Pomezia 
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Organizzazione aziendale 

(stralcio del nuovo “Atto Aziendale” pubblicato sul Bollettino Ufficiale n.123 del 08/10/2020)  
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ASL ROMA 6 IN CIFRE 

Risorse umane 

L’Azienda Sanitaria Locale Asl Roma 6 consta di un numero di dipendenti, pari 3.889 operatori, cui si aggiunge il 

personale con rapporto di convenzione costituito da 404 Medici di Medicina Generale, 81 Pediatri di Libera Scelta, 

47 Medici della Continuità Assistenziale, 131 Specialisti Ambulatoriali, 27 Medici di medicina dei servizi. 

 

DISTRETTI MMG PLS Totale 
complessivo 

RM 6.1 68 14 82 

RM 6.2 79 15 94 

RM 6.3 60 13 73 

RM 6.4 73 16 89 

RM 6.5 49 9 58 

RM 6.6 75 14 89 

Totale complessivo 404 81 485 

 

 

Le risorse umane, che assieme a quelle finanziarie, sono fondamentali per il compimento della mission aziendale, 

negli ultimi anni hanno subito una significativa contrazione per effetto del blocco del turn over operato in attuazione 

delle politiche di riduzione della spesa pubblica e dei conseguenti vincoli finanziari stabiliti a livello nazionale e 

recepiti dalla normativa regionale. 

La progressiva riduzione di personale ha determinato crescenti difficoltà, con specifico riferimento a quelle aree e 

a quei settori in cui si sono registrate maggiori uscite di risorse umane, mettendo a repentaglio, in alcuni casi, la 

garanzia dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.  

Tale situazione ha reso necessaria l’acquisizione di nuove unità di personale, in sostituzione di quelle a vario titolo 

cessate o in via di cessazione, anche in considerazione dell’attuazione delle recenti riforme avviate in tema di 

previdenza, che hanno incrementato notevolmente il numero di pensionamenti, aggravando ulteriormente le 

carenze di organico. 

Per tale ragione, nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021 2023, è stata prevista l’assunzione di diverse 

figure professionali. 
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Di seguito la tabella con le caratteristiche del personale attualmente dipendente: 

 
  

Sesso 
 

Contratto Ruolo F M Totale complessivo 
DIRIGENZA MEDICA   364 313 677 
DIRIGENZA SPTA 
  
  
  

Amministrativo 12 5 17 
Professionale 3 4 7 
Sanitario 79 23 102 
Tecnico 2 4 6 

COMPARTO 
 
 

Amministrativo 275 121 396 
Sanitario 1.613 547 2.160 
Tecnico 356 168 524 

 
Totale complessivo 

   
2.704 

 
1.185 

 
3.889 
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Attività produttiva 

Per quanto attiene alla produzione ospedaliera, il triennio 2019-2021 si configura come l’espressione 

temporale degli effetti esercitati dalla pandemia da Sars-CoV-2 sulle strutture sanitarie dell’Azienda, sia 

in termini di capacità produttiva, sia in termini di capacità/necessità di realizzare continui processi di 

rimodulazione e riconfigurazione organizzativa degli assetti erogativi in essere. 

Colta in tale prospettiva, la curva della produzione ospedaliera riportata nella figura sottostante trova 

ampio riscontro nel più generale contesto produttivo sanitario regionale e nazionale e sollecita 

l’adozione di adeguate misure finalizzate al conseguimento di volumi produttivi almeno sovrapponibili al 

periodo pre-Covid. 

Di seguito sarà illustrato il dettaglio per annualità: 

 
Nel corso dei primi nove mesi del 2021, la rete ospedaliera aziendale ha registrato complessivamente 7.101 episodi 

di ricovero, di cui 5.919 in regime ordinario e 1.182 in regime diurno.  

I dati sono parziali in quanto non includono le SDO chiuse, ma ancora in attesa di essere inviate ai SIO ospedalieri 

dai reparti di degenza, con una stima che si aggira intorno alle 1000 dimissioni. 

Rispetto allo stesso periodo del 2020 che ha fatto registrare un volume complessivo di ricoveri (ordinari + D.H) 

pari a 11.432, si osserva un decremento dell’attività ospedaliera. 

Anche per il 2021 è l’Ospedale dei Castelli a sostenere maggiormente l’attività produttiva con 2.915 dimissioni nel 

periodo di riferimento.  

La struttura che, seguito dell’emanazione della D.G.R. n.571 del 02/09/2021 di autorizzazione all’esercizio e 

accreditamento istituzionale, ha registrato un ulteriore upgrade con il passaggio assumendo un assetto dotazionale 

di posti letto pari a 274 posti letto (236 ordinari +38 diurni). 
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       Attività di ricovero ordinario al 30 novembre 2021 

 

Anche in ragione del significativo incremento di posti letto autorizzati dall’Ente sovraordinato, e a fronte 

del corale impegno delle diverse articolazioni aziendali, il delta di attività di ricovero registrato rispetto 

al 2020 è stato completamente riassorbito. 

 

Attività di Pronto Soccorso 

Con riferimento all’attività dei Pronto Soccorso aziendali, nel corso dei primi nove mesi del 2021 

sono stati osservati n. 59.912.  

Se si proiettano i dati sull’intero 2021 la stima è di 79.882 accessi a fronte dei 76.913 dell’anno 

precedente.  

Quindi si stima un incremento degli accessi rispetto al 2020, anche se siamo ancora abbastanza lontani 

dai valori ante-Covid (n.122.449 accessi nel 2019). 
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Le percentuali dei codici colore osservate sembrano consolidare l’ipotesi relativa ad un più oculato 

ricorso ai PS rispetto al periodo precedente la pandemia.  

Dal confronto dei dati 2021 aziendali con le percentuali medie regionali relative al 2019, emerge infatti 

una significativa riduzione percentuale dei codici verdi e un decremento dei codici bianchi. 

 

              Valori assoluti e percentuali dei codici di gravità per pronto soccorso 

 

 

 

Scende dal 55% al 51% la percentuale di pazienti che viene trasferita per mancanza di posti letto, e 

quindi per insufficiente capacità recettiva delle nostre strutture di ricovero; contestualmente aumenta 

la percentuale dei trasferimenti in continuità di soccorso. 

 

 

Di fatto la quota di trasferimenti dovuto a mancanza di posto letto si è progressivamente ridotta nel 

triennio preso in considerazione passando dal 71% del 2019 all’attuale 51%. 
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Attività vaccinale 

 

DISTRETTI RESIDENTI DOSI COPERTURA 

RM 6.1 689 656 95% 

RM 6.2 760 681 90% 

RM 6.3 697 657 94% 

RM 6.4 901 793 88% 

RM 6.5 475 470 99% 

RM 6.6 811 674 83% 

    Anno 2021 

 

 

Assistenza Domiciliare 

 

Copertura in assistenza domiciliare per la popolazione anziana non autosufficiente 

Residenti ≥ 65 anni  CIA ≥ 0,14 Valore obiettivo (≥ 2%) 

113.067* 3.064 2,70% 

*fonte dati ISTAT al 1 gennaio 2021 

% di persone over 65 seguite in AD residenti nella ASL (anno 2020) 
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Attività legata al Covid-19 

L’emergenza Covid-19 ha generato numeri molto significativi all’interno dell’Azienda, sia in termini   di 

cittadini coinvolti, che in termini di risorse professionali, materiali e tecnologiche impiegate per la 

gestione dei casi, dei sospetti e di tutti i contatti.  

Tutto l’assetto aziendale è stato oggetto di continue rimodulazioni e ricalibrazioni degli assetti erogativi 

in ragione dell’evolversi della pandemia. 

Per quanto attiene l’attività di ricovero, la scelta aziendale è stata quella di identificare una struttura 

ospedaliera che potesse svolgere una sostanziale funzione di “Covid-Center” in grado di accogliere i 

pazienti affetti da tale patologia necessitanti di ricovero che si presentavano ad uno qualsiasi degli 

ospedali aziendali. La scelta non poteva che ricadere sull’Ospedale dei Castelli perché più di tutti si 

prestava sotto il profilo logistico, tecnologico e professionale a svolgere tale funzione. La scelta si è 

rivelata vincente in quanto l’azienda, attraverso l’Ospedale dei Castelli, proprio in ragione dell’attivazione 

dei reparti Covid ha di fatto evitato di gravare sulla rete regionale. 

Di seguito un quadro sinottico riepilogativo dei ricoveri effettuati nel 2019 presso l’Ospedale dei Castelli 

dal quale si evince come nel 2020 siano stati effettuati 464 ricoveri che hanno sviluppato 6.507 

giornate di degenza con un impegno professionale e tecnologico molto elevato. 

 

 

 

Nell’ultimo report della Regione Lazio sull’emergenza Covid-19 (report del 22 novembre 2021) si 

conferma per la quinta settimana consecutiva valori di RDt e RHct superiori a 1 con un indice di 

occupazione superiore all’80%. Di fatto si conferma che la situazione epidemiologica corrisponde alla 

fase di attivazione delle Scenario di rischio 2, secondo i criteri descritti nella Fase IX e si prevede un 

incremento progressivo settimanale di posti letto in relazione all’evoluzione degli indicatori. 

All’interno dello scenario così definito presso l’Ospedale dei Castelli sono stati complessivamente 25 

posti letto: n. 10 posti letto di Medicina Semintensiva Covid e n. 15 posti letto di Medicina Covid e, 

stante l’attuale fase epidemiologica caratterizzata da una curva in crescita dei positivi e dei ricoveri 

ospedalieri, si prevede un incremento dell’attività di ricovero legata alla pandemia. 

Di notevole importanza, sia in termini di finalità conseguite che in termini di risorse umane e 

materiali assorbite, l’attivazione di moduli di RSA a gestione diretta negli ex ospedali De Sanctis di 
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Genzano e il S. Giuseppe di Albano. Infatti, nella seconda metà di aprile 2020, è stata attivata presso 

l’ex Ospedale di Genzano la prima RSA regionale pubblica Covid-19, di livello estensivo e con una 

dotazione iniziale di 20 posti letto, dedicata esclusivamente ad accogliere utenti positivi al SARS- 

COV-2. Tale dotazione di posti letto è stata immediatamente incrementata con l’attivazione di un 

secondo modulo di 16 posti letto. Presso il S. Giuseppe di Albano, invece, il 13 maggio 2020 sono 

stati attivati tre moduli di RSA No-Covid, destinati ad accogliere quei pazienti negativizzati presso 

le strutture Covid, in attesa della loro reintegrazione al domicilio o presso le strutture residenziali 

territoriali. Nel novembre del 2020 l’ex ospedale S. Giuseppe di Albano è stato riattivato e censito 

su NSIS (cod. 120299) per consentire l’apertura di un reparto di medicina Covid di 29 posti letto. 

Nel corso dei primi mesi del 2021 i posti letto di medicina Covid sono saliti a 45 e sono stati attivati 

3 posti letto di T.I. Covid. Nel corso dell’anno, a seguito del netto miglioramento di tutti gli indicatori 

legati alla pandemia, si è proceduto alla disattivazione dei posti letto attivati presso il S. Giuseppe. 

Nel corso dei primi nove mesi del 2021 l’attività di ricovero Covid ha fatto registrare complessivi n. 955 

ricoveri che hanno sviluppato 15.277 giornate di degenza, così come desumibile dalla tabella che segue. 

 

 

 

Per quanto attiene invece alle attività di contrato alla pandemia in termini di diagnosi precoce e di 

contenimento della pandemia, l’Azienda è impegnata su molti fronti e in molteplici attività nei diversi 

contesti di vita e di lavoro.  

Gran parte di questa attività è posta in capo ai dipartimenti di Prevenzione e del Territorio.  

Nella figura di seguito riportata è possibile osservare una sintesi dei dati relativi alla settimana dal 15 al 

21 novembre 2021. 
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Tra i setting di intervento preventivo e di contrasto privilegiati dall’Azienda, rientrano senz’altro le 

scuole. L’impegno in tale ambito è estremamente assorbente, come desumibile dall’osservazione dei dati 

riportati nella figura sottostante. 

 

 
 

Altra attività assolutamente strategica, che ha richiesto un dispiego di risorse professionali e materiali 

straordinario, è rappresentata dalla realizzazione della campagna vaccinale anti-Covid in cui l’Azienda ha 

dedicato, e continua a dedicare, massima attenzione e impegno. 
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Nella figura sottostante sono riportati i dati di attività in questo settore strategico per il contrasto 

alla pandemia: 

 
 

Nella figura sottostante una rappresentazione del layout organizzativo adottato dall’Azienda in tema 

di campagna vaccinale anti-Covid: 
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Fascia di età Vaccinazioni al 27.12.21 

UNDER-18                    44.572   

18-29                    77.820   

30-39                    73.006   

40-49                 109.401   

50-59                 135.440   

60-69                 124.818   

70-79                 105.884   

80-89                    69.998   

90+                    14.802   

 

Totale complessivo 

               

 755.741   

  

Numero dose Vaccinazioni al 27.12.21 

1                 333.630   

2                 305.193   

3                 116.918   

 

Totale complessivo 

               

 755.741   

 

 

 

Tipologia centro vaccinale 

 

Vaccinazioni al 27.12.21 

CENTRI VACCINALI ASL ROMA6                 529.128   

CENTRI VACCINALI STRUTTURE ACCREDITATE                 148.958   

MMG/PLS                    51.378   

VACCINAZIONI ESTERNE EQUIPE ASL ROMA6                    26.277   

Totale complessivo                 755.741   

 

 

 

AGGIORNAMENTO ATTIVITA’ VACCINALI AL 27/12/2021 
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Mesi Prime dosi Seconde dosi Terze dosi Totale 
complessivo 

2021-12                    10.838                      14.234                      71.161                      96.233   

2021-11                      6.603                      11.973                      31.932                      50.508   

2021-10                    11.683                      16.091                      13.203                      40.977   

2021-09                    21.413                      20.066                            622                      42.101   

2021-08                    27.989                      30.101                        58.090   

2021-07                    26.445                      84.507                     110.952   

2021-06                    59.086                      58.141                     117.227   

2021-05                    83.485                      24.305                     107.790   

2021-04                    38.103                      23.469                        61.572   

2021-03                    27.696                      13.794                        41.490   

2021-02                    11.936                        3.078                        15.014   

2021-01                      7.645                        5.434                        13.079   

2020-12                          708                                708   

Totale complessivo                 333.630                    305.193                   116.918                    755.741    

 

Di particolare importanza l’attività relativa all’erogazione delle Cure Anticorpali Monoclonali. Alla 

data del 25 novembre, sono stati trattai n.90 pazienti dei quali n.10 in regime di ricovero. 

Un ulteriore servizio realizzato a vantaggio dei cittadini, è rappresentato dal triage telefonico, con 

professionisti dedicati, finalizzato ad agevolare l’arruolamento a questo particolare setting curativo degli 

over 65. 
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Non meno importante ai fini della salvaguardia della salute individuale, è l’attività svolta dai nostri 

professionisti all’interno dell’ambulatorio “Long Covid” collocato presso l’ex ospedale “De Sanctis” di 

Genzano (cfr. figura sottostante).  

 

 
 

 

Bisogna inoltre tener presente, ai fini della programmazione delle risorse umane, della imminente 

attivazione di nuovi servizi sanitari, nonché il potenziamento di quelli già in essere.  E tutto questo non 

solo per recuperare livelli di produttività almeno sovrapponibili a quelli del 2019, ma anche per 

riassorbire importanti quote di mobilità passiva e contrarre le liste di attesa. 

Presso l’Ospedale dei Castelli è prossima l’attivazione dell’UTN e del servizio di emodinamica e con 

l’aperura dei posti letto di chirurgia vascolare vi sarà un notevole impulso all’attività di radiologia 

interventistica, che vanta spazi e tecnologie all’avanguardia. 
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PROGRAMMAZIONE SANITARIA                                                                                             

(estratto dalla Relazione Bilancio Preventivo 2022) 

Programmazione Assistenza Ospedaliera 

Tenuto conto che le attività sono state fortemente condizionate dalla gestione dell’emergenza Covid-19, si 

effettuano di seguito delle previsioni che si basano sull’attuale configurazione della rete ospedaliera della                       

Asl Roma 6 e sulla sua possibile evoluzione, con particolare riguardo all’implementazione dell’Ospedale dei Castelli, 

con attivazione di nuove unità operative e conseguente sviluppo della sua capacità produttiva. 

A seguito dell’implementazione suddetta, la Rete ospedaliera dell’Azienda si configurerebbe come un insieme di 

presidi con diversi livelli di complessità e quindi rafforzata sia sulle attività sanitarie e prestazioni ad alta intensità, 

sia su quelle di media intensità, incrementando complessivamente l’efficacia e qualità delle cure oltre che divenire 

una rete più efficiente. 

Nel corso del 2021 è stata attivata presso l’OdC l’attività di Emodinamica, la quale verrà implementata a pieno 

regime nel corso del 2022.  

Si prevede, inoltre, per l’anno 2022 l’apertura dell’UTN e dei posti letto di Oncologia, branca già autorizzata presso 

l’OdC. 

Si riporta di seguito l’analisi per attività di ricovero nel periodo Gennaio-Ottobre 2021, in cui vengono presi in 

esame i posti letto mediamente disponibili, il n°di pazienti dimessi, i giorni di degenza con la degenza media ed il 

tasso di utilizzo in percentuale delle singole Unità Operative per i Presidi Ospedalieri di: Ospedale dei Castelli; 

Frascati, Velletri, Anzio, Marino (presidio diurno). 

 
Frascati – Analisi per attività di ricovero ordinario Gennaio- Ottobre 2021 
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Ospedale dei Castelli - Analisi per attività di ricovero ordinario Gennaio- Ottobre 2021 

 

 
Velletri - Analisi per attività di ricovero ordinario Gennaio- Ottobre 2021 

 

 
Marino - Analisi per attività di ricovero Day Hospital Gennaio- Ottobre 2021 
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Anzio- Analisi per attività di ricovero ordinario Gennaio- Ottobre 2021 

 

L’analisi degli accessi del Pronto Soccorso dell’OdC ha mostrato nell’anno 2021 un numero totale di accessi di 

24.549 pazienti, valore sovrapponibile al numero di accessi del 2020 (24451 accessi totali).  

La percentuale dei pazienti giunta in codice 1 (3% nel 2021) ed in codice 2 (10,7%) mostra un incremento della 

complessità dei casi rispetto ai valori del 2020 (2,4% in codice 1 e 9,5% in codice 2), che, complice il trasferimento 

durante il 2021 delle discipline di Chirurgia Vascolare ed Urologia dal Presidio Ospedaliero di Velletri, testimoniano 

il costituendo ruolo dell’OdC quale Dea di I livello nella Rete Emergenza Adulto della Regione Lazio. 

L’analisi degli accessi del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Frascati ha mostrato nell’anno 2021 un 

numero totale di accessi di 19316 pazienti, valore in aumento del 12,6 % rispetto al numero di accessi del 2020 

(17148 accessi totali). L’incremento degli accessi è dovuto maggiormente all’aumento degli accessi in codice 3 

(6882 nel 2021 e 6003 nel 2020) ed in codice 4 (8589 nel 2021 e 7273 nel 2020), mentre il numero degli accessi 

in codice 1 ed in codice 2 è sovrapponibile in entrambi gli anni.  

L’analisi degli accessi del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Anzio ha mostrato nell’anno 2021 un numero 

totale di accessi di 20225 pazienti, valore in aumento del 7,2% rispetto al numero di accessi del 2020 (18865 accessi 

totali). L’incremento degli accessi è dovuto maggiormente all’aumento degli accessi in codice 3 (7669 nel 2021 e 

6905 nel 2020) ed in codice 4 (9220 nel 2021 e 8423 nel 2020), mentre il numero degli accessi in codice 1 ed in 

codice 2 è sovrapponibile in entrambi gli anni.  

L’analisi degli accessi del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Velletri ha mostrato nell’anno 2021 un 

numero totale di accessi di 17302 pazienti, valore in aumento del 10,3% rispetto al numero di accessi del 2020 

(15675 accessi totali). L’incremento degli accessi è dovuto maggiormente all’aumento degli accessi in codice 1, 

(604 nel 2021 e 365 nel 2020), in codice 3 (6672 nel 2021 e 6252 nel 2020) ed in codice 4 (7783 nel 2021 e 6938 

nel 2020), mentre il numero degli accessi in codice 2 è sovrapponibile in entrambi gli anni. 
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Programmazione Territoriale 

 
Dipartimento del Territorio 

Nell’Azienda la medicina territoriale è organizzata in tre grandi Dipartimenti (Prevenzione, Salute Mentale e 

Territorio).  

La funzione, che nei prossimi anni il Dipartimento sarà chiamato a svolgere, sarà sempre più orientata alla ricerca 

proattiva dei bisogni inespressi e alla costruzione di risposte che consentano al paziente di riceverle sempre più a 

ridosso del suo domicilio.  

Per meglio delineare il percorso che dovrà essere compiuto, è importante segnalare che sarà fondamentale passare 

dall’erogazione della prestazione alla presa in carico del paziente sotto molteplici aspetti.  

Attengono a questo approccio la ricerca e l’intervento, attraverso strumenti epidemiologici, clinici, informatici, di 

conoscenza del vissuto sociale che dovranno precedere la manifestazione dei sintomi di malattia o del bisogno in 

senso lato.  

In sinergia con il Dipartimento di Prevenzione e con le strutture ospedaliere si dovrà progettare una Sanità 

territoriale che rafforzi le linee produttive necessarie al controllo dell’evoluzione di patologie ancora in embrione, 

riducendo il ricorso alle cure ospedaliere per acuti, perché pazienti fragili e patologie ad incidenza conosciuta 

saranno stati presi in carico per tempo.  

Nell’ambito delle misure proattive volte a rafforzare l’assistenza sanitaria territoriale si inseriscono le riforme per 

la salute previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

Il Piano comprende un ambizioso progetto di riforme e la “Missione 6: Salute”, alla Componente 1: “Reti di prossimità, 

strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale”,  prevede interventi che intendono rafforzare 

le prestazioni erogate sul territorio grazie al potenziamento e alla creazione di strutture e presidi territoriali, come 

le Case della Comunità, gli Ospedali di Comunità, le Centrali Operative Territoriali (COT), il rafforzamento 

dell'assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-

sanitari. 

 
Case di Comunità 

Presidi Territoriali come le Case della Comunità, dove la presa in carico deve progressivamente sostituire la mera 

erogazione della prestazione e i percorsi diagnostico terapeutico assistenziali devono diventare la regola e non 

l’eccezione, possono agevolare il disvelarsi di patologie misconosciute e magari con l’attivazione di strumenti 

tecnologici ormai di routine possono portarci al monitoraggio a distanza di una popolazione anziana con incidenza 

molto elevata della malattia. 

In strutture come le Case della Comunità, dove agiranno gli attori della Rete Diabete Aziendale con le tecnologie 

adeguate, si potranno monitorare i livelli di HB Glicata, Glicemia etc da remoto, consentendo di intercettare i 

pazienti a rischio e avviarli ai controlli già previsti nei PDTA, facendoli seguire da un Case Manager esperto che 

snellisca tutte le formalità delle prenotazioni, dei passaggi formali e delle liste d’attesa che spesso frenano il paziente 

nel controllarsi e curarsi.  
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Ovviamente il discorso dovrà ampliarsi alla cura e al monitoraggio della sua efficacia a distanza (telemedicina) 

consentendo di ottenere un Upgrade sostanziale degli stessi PDTA a totale beneficio dei pazienti. 

I poliambulatori distrettuali, i centri vaccinali, i CAD e i PUA e soprattutto le ACP, che dovranno passare da 

Ambufest ad ACP H12 per 7 giorni a settimana, saranno sempre più integrati nelle Case della Comunità.  

Inoltre la creazione di Centrali Polifunzionali nelle Case della Comunità diventerà un importante tassello della 

Presa in Carico Territoriale Appropriata con la relativa riduzione delle riacutizzazioni seguite da ricoveri 

ospedalieri, permettendoci di raggiungere il nostro obiettivo con la crescita della medicina territoriale.  

Questo approccio di presa in carico e monitoraggio a distanza varrà anche per patologie altrettanto diffuse quali, 

l’Ipertensione Arteriosa, lo Scompenso Cardiaco e la BPCO, oltre agli altri PDTA previsti per il 2022, che 

rappresentano alcuni degli obiettivi più importanti delineati dalla Regione Lazio.  

 

Telemedicina e Centrale Operativa Territoriale 

Da quanto detto risulta chiaro che un altro importante tassello dello sviluppo che porterà l’attuazione del PNRR 

sarà quello della creazione di Centrali Operative Territoriali con un ruolo di controllo da parte delle equipe sul 

territorio secondo le indicazioni fornite dai livelli sopraelevati. 

In questo percorso sarà utilissima l’analisi dei dati che il portale Open Salute Lazio ci mette a disposizione lavorando 

sull’analisi dei flussi trasmessi da tutti i presidi del territorio regionale, inoltre l’evoluzione che avrà il portale Lazio 

Advice con la app Lazio Dr Covid ci permetterà di inserire e monitorare i pazienti fragili in collaborazione attiva 

con i MMG, i PLS e i MCA.  

Questi ultimi, con l’avvio definitivo del progetto dell’Infermiere di Famiglia, rappresentano un elemento essenziale 

della medicina del territorio. 

 

Ospedali di Comunità 

Il terzo tassello dello sviluppo che porterà l’attuazione del PNRR sarà quello degli Ospedali di Comunità. 

La realizzazione degli Ospedali di Comunità porteranno anche il Territorio, come gli Ospedali, ad una apertura 

H24, 7 giorni su 7. 

Quanto detto fin qui vuole essere la descrizione della volontà di cambiamento della filosofia di approccio più che 

la descrizione di fatti e programmi. Ovviamente rientrano nei progetti futuri: 

A) L’implementazione delle Case della Comunità attualmente già aperte come Case della Salute sia in termini di 

servizi erogati che di orari di erogazione degli stessi: il complesso sanitario Villa Albani Anzio e l’ex Ospedale 

di Rocca Priora. 

B) l’apertura di ulteriori Case di Comunità:  

DISTRETTO H1: Frascati, via Enrico Fermi - Rocca Priora, via Malpasso A’acqua;  

DISTRETTO H2: Albano Laziale, via Olivella - Ariccia, via Chigi -  Genzano di Roma, via A.Grandi; 

DISTRETTO H3: Ciampino, via Calò - Marino, viale 24 Maggio; 

DISTRETTO H4: Pomezia, via del Mare; 
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DISTRETTO H5: Lariano, via Tevere; 

DISTRETTO H6: Anzio, Villa Albani, via Aldobrandini – Nettuno, Barberini, P.S.Francesco 

C) l’apertura di ulteriori Centrali Operative Territoriali 

DISTRETTO H1: Frascati, via Enrico Fermi; 

DISTRETTO H2: Genzano di Roma, via A.Grandi; 

DISTRETTO H3: Marino, viale 24 Maggio; 

DISTRETTO H4: Pomezia, via del Mare; 

DISTRETTO H5: Lariano, via Tevere; 

DISTRETTO H6: Anzio, villa Albani, via Aldobrandini; 

D) l’apertura di ulteriori Ospedali di Comunità: 

DISTRETTO H1: Rocca Priora, via Malpasso d’acqua;  

DISTRETTO H2: Albano Laziale, via Olivella - Ariccia, via Chigi -  Genzano di Roma, via A.Grandi; 

DISTRETTO H3: Marino, viale 24 Maggio; 

DISTRETTO H4: Pomezia, Loc.Macchiozza, via del Mare; 

DISTRETTO H6: Anzio, villa Albani, via Aldobrandini, 

All’interno delle strutture menzionate verrà operato il mantenimento e il potenziamento dei servizi esistenti.  

In ogni caso per entrare nei progetti futuri del Dipartimento del Territorio non possiamo però non passare per la 

descrizione delle sue articolazioni. 

Infine per l’ RSA Estensiva di Villa Albani ad Anzio saranno previsti ulteriori posti per disabili adulti ai quali verranno 

aggiunti quelli in regime semiresidenziale.  

Negli ex Osp. di Albano e Genzano invece sarà previsto il mantenimento delle due RSA Covid, con aumento dei 

posti complessivi e centrandole su bisogni dei soggetti fragili del territorio. 

Per concludere rispetto al rapporto tra la ASL e i suoi medici a Convenzione, bisognerà implementare i servizi 

offerti dalle UCP dei MMG e PLS attraverso progetti mirati ed approvando un Accordo Integrativo Aziendale per 

MMG, PLS e MCA. 

Bisognerà infine integrare, sempre nelle Case della Comunità e negli Ospedali di Comunità, i servizi di Continuità 

Assistenziale con gli ACP festivi e le UCPS/ACP diurne feriali, e tutti gli altri servizi, rendendo la medicina 

territoriale H24 7 giorni su 7. 

 

I Distretti Attività erogate e da implementare.  

Nei Distretti dovranno essere implementate figure specializzate quali Internisti, Geriatri, Fisiatri, Cardiologi etc. 

che dovranno progressivamente integrarsi con Specialisti in Igiene e OSSB, tra le professioni gli infermieri dovranno 

selezionare figure che già dalla formazione universitaria dovranno aver acquisito le necessarie abilità dell’assistenza 

a domicilio e su strutture extraospedaliere.  

Oggi risultano in attività due Case della Salute una collocata nel presidio di Villa Albani, villa monumentale con 

parco annesso di 4 ha e numerosi padiglioni utilizzati per erogare prestazioni di eccellenza della medicina del 

territorio. All’interno di Villa Albani sono collocati oltre alla Casa della Salute anche la prima RSA estensiva 
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aziendale autorizzata con 50 posti interamente occupati da pazienti disabili adulti.  

La seconda Casa della Salute è collocata nell’ Ex Ospedale Cartoni di Rocca Priora già Ospedale specializzato per 

la pneumologia.  

Il punto di arrivo doveva essere quello di implementarle aprendo tutti i servizi previsti dalle Case della Salute di 

livello superiore (UDI, UCPC, ACP settimanale etc) utili a rendere le attività territoriali H24.  

Ora dovranno essere riconvertite in Case di Comunità, Ospedali di Comunità e COT. 

Come detto, verrà perseguito il mantenimento delle due RSA Covid ponendole al centro della nuova 

modalità di risposta ai bisogni dei pazienti fragili che l’epidemia ha mostrato come soggetti per i quali è necessario 

un cambio di passo dell’assistenza pubblica, sia Ospedaliera che Territoriale, esattamente nella direzione di quanto 

è stato fatto sulla nostra ASL. 

In ogni Distretto è presente un Centro Vaccinale Ordinario e più Centri Vaccinali Covid. 

Nel 2022 ci sarà la necessità di stabilizzazione infrastrutturale e in termini di risorse umane di tali Centri.  

Per ottenere tali miglioramenti la dotazione organica dei centri vaccinali deve essere implementata in ogni 

Distretto.  

In ogni Distretto è aperto un PUA che prende in carico i cittadini sotto aspetti multidisciplinari sia sociali che 

sanitari. In collaborazione con i Comuni del Distretto i PUA sono notevolmente cresciuti, ma potenziandoli 

ulteriormente potremmo ottenere che emerga anche il loro ruolo di informazione e orientamento sulle possibilità 

e le scelte sociosanitarie appropriate. La sua trasformazione da Punto Unico di Accesso a vero Front Office 

aziendale con un Back Office formato da professionisti della salute in grado di rispondere ai bisogni rappresentati, 

richiede anche in questo caso adeguati investimenti.  

In ogni Distretto è presente il CAD che provvede all’Assistenza Domiciliare Integrata di pazienti fragili, in gran 

parte non autosufficienti con personale dipendente e convenzionato. Le modifiche normative introdotte hanno 

comportato per la nostra ASL dei cambiamenti radicali, sia in termini di erogazione delle prestazioni, sia in termini 

di spesa.  

L’ingresso delle Società accreditate per l’ADI stanno cambiando un sistema che era centrato sul personale 

aziendale. 

Nei Distretti della ASL Roma 6 oltre al personale dipendente operano professionisti convenzionati che 

rappresentano spesso un pilastro irrinunciabile della medicina territoriale. La specialistica ambulatoriale è 

strutturata su un organico di oltre 100 specialisti a Convenzione e 23 Specialisti Dipendenti, tale numero dovrà 

essere incrementato per rispondere alle esigenze dei cittadini del territori operando una riduzione dei tempi di 

attesa. 

 I CV Ordinari, gli Uffici per le pratiche di esenzione, ENI STP, Ufficio Stranieri etc si reggono in gran parte sui 

circa 25 Medici di Medicina dei Servizi, la Continuità Assistenziale conta 7 postazioni e circa 60 Medici a 

Convenzione, infine sui territori dei 21 comuni e dei 6 Distretti operano circa 400 MMG e 80 PLS aggregati in 

UCP. Sui territori è ormai attivo un ACP per Distretto per un totale di 6 ambulatori festivi (Ambufest) che 

contribuiscono a ridurre gli accessi propri al PS e forniscono un importante servizio alla popolazione. L’incremento 

delle attività, gli adeguamenti contrattuali e i programmi previsti per arrivare, come detto, al Distretto H24, oltre 
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al persistere della Pandemia Covid 19, richiedono però un investimento anche in termini economici alla luce 

dell’incremento di popolazione registrato negli ultimi due anni pari a circa 20 mila cittadini. 

 

Programmi di Screening ASL Roma 6  

I Programmi di Screening nella Asl Roma 6 sono offerti attivamente  a circa  427.104 cittadini  in fascia target 

residenti, uomini e donne con round biennale, triennale o quinquennale per quanto i test di 1° livello e continuità 

per gli approfondimenti sui casi dubbi o positivi di secondo livello e follow-up. 

L'Osservatorio Nazionale Screening, nel III° rapporto, punta i riflettori sulla propensione alla partecipazione da 

parte dei cittadini che sembra evidenziare una certa disaffezione o forse meglio dire timore  all'adesione ai 

Programmi. 

Per questo ad oggi considerata la difficile prevedibilità del momento emergenziale,  il fabbisogno di risorse per il 

2022 dovrà tener conto  anche delle azioni già proposte per il recupero dei valori percentuali, come da 

monitoraggio Regionale  pre-Covd dei previsti indicatori in termini di estensione, adesione e copertura LEA, 

secondo gli standard Regionali. 

E' stata predisposta una Delibera di Organizzazione N.531 del 22/04/21: Approvazione documento "Programmi di 

Screening Oncologici ASL Roma 6. Linee di indirizzo- Assetto Organizzativo e Risorse. Programmi di Screening 

Aziendali: Riorganizzazione e Procedure Attività.", non ancora esecutiva, che prevede dotazione organica minima 

dedicata. 

Attualmente l'attività di Screening, in assenza di dotazione organica dedicata, su Target, viene effettuata in orario 

aggiuntivo, da personale collaborante formato, con una previsione di attività calibrata sul DCA 191/15. 

Ad integrazione e per quanto riguarda le altre attività da sostenere nel 2022  per la  promozione territoriale delle 

attività, è stata proposta come in atti, l' estensione ai sensi dell'Art.106 comma 1, lettera C, D.Lgs 50216 e s.m.i. del 

servizio di comunicazione, monitoraggio, postalizzazione degli Screening Oncologici di cui alla Convenzione 

stipulata dalla Regione Lazio e formalmente recepita dalla ASL Roma 6 con apposita deliberazione, per un periodo 

di mesi 6, eventualmente pari a 100 giornate lavorative. 
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Programmazione Farmaceutica Convenzionata 

Di seguito si elencano le azioni già attivate negli anni precedenti da portare avanti nel 2022 per il monitoraggio ed 

il contenimento della spesa convenzionata: 

 Rinnovo e prosecuzione della Convenzione con Health DB per la creazione di report di spesa farmaceutica 

convenzionata da sottoporre ai MMG e PLS, con indicatori di spesa e risparmio per lo svolgimento di audit 

interni e distrettuali sugli obiettivi target delineati da Regione Lazio. 

 Pubblicazione regolare (trimestrale) della reportistica di cui sopra e di ogni documento ritenuto utile per il 

MMG/PLS nella cartella condivisa “Appropriatezza prescrittiva” con i Distretti sanitari. 

 Prosecuzione del Progetto “Miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva farmaceutica: analisi di farmaco-

utilizzazione, farmaco-epidemiologia e farmaco-economia”, auto finanziato con sottoscrizione di una 

convenzione. 

 Approfondimenti tematici su classi farmacologiche in forma di notiziari inoltrati a tutti i prescrittori e pubblicati 

nel portale aziendale sezione – Appropriatezza Prescrittiva e nella pagina della UOC Farmaceutica territoriale. 

 Elaborazione di check list per lo svolgimento di audit distrettuali. 

 Hospital meeting: incontri tematici di confronto fra gli specialisti, le UCP e i MMG e le Direzioni medico 

scientifiche delle aziende farmaceutiche (es. dialisi e incremento utilizzo biosimilari e risvolti terapia marziale). 

 Convocazione regolare delle CAPI (11 CAPI/anno). 

 Incontri “face to face” con i prescrittori nei distretti/ospedali. 

Deve essere stimolato/implementato il coinvolgimento degli specialisti ospedalieri nella tematica appropriatezza 

prescrittiva farmaceutica, compatibilmente con la situazione emergenziale in essere, anche assegnando specifici 

obiettivi di performance individuale e organizzativa ai suddetti medici.  

Considerato che il raggiungimento degli obiettivi regionali assegnati alle Aziende sanitarie sulla specifica voce di 

bilancio è vincolato alla collaborazione della classe medica, si ritiene prioritario porre in essere: 

 attività di audit on line con MMG e PLS, con il coinvolgimento delle UOS Cure Primarie distrettuali e i Direttori 

dei distretti sanitari; 

 attività di audit e monitoraggio delle prescrizioni degli specialisti ospedalieri, con il coinvolgimento dei Direttori 

dei Dipartimenti di Area Medica, Chirurgica e Salute mentale al fine di orientare i comportamenti prescrittivi 

agli indirizzi regionali di cui ai DCA regionali in vigore sul tema. 
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Dipartimento della Prevenzione 

Il D.Lgs. n.502/1992 e il D.Lgs. n. 229/99 e s.m.i. prevedono il Dipartimento di Prevenzione quale Struttura 

operativa delle ASL. che garantisce la tutela della salute collettiva negli ambienti di vita e di lavoro, perseguendo 

obiettivi di promozione della salute, di prevenzione delle malattie e delle disabilità e di miglioramento della qualità 

della vita.  

Promuove pertanto azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, 

umana e animale, anche mediante iniziative coordinate con i Distretti Sanitari e con gli altri Dipartimenti della ASL, 

Regione, Ministero della Salute, assicurando il coinvolgimento di operatori di diverse discipline. 

Le ultime emergenze sanitarie ECO X, CHIKUNGUNYA e per ultimo l'emergenza Covid-19, hanno evidenziato 

che, nel quadro della erogazione dei LEA, le attività che riguardano il territorio hanno bisogno di un elevato grado 

di integrazione al suo interno, tra Aree medica e Area veterinaria, così come con strutture diverse (ospedale, 

territorio). 

Quest’ultima frontiera è quella più attuale ed è quella che consente di coniugare più di tutte la salute e la corretta 

gestione delle risorse, miscelando i dati tra gli attori. 

 L’epidemiologia, pertanto, è lo strumento che orienta predittivamente le azioni sanitarie, dandone funzione 

preventiva. 

L’approccio “ONE HEALTH” consente, quindi una visione globale della Sanità e della Salute, con la consapevolezza 

che uomo, animale e ambiente sono strettamente correlati e che dalle loro interazioni ne consegue la qualità della 

vita. 

Le indicazioni che vengono dall’Autorità Sanitaria costituiscono il binario sul quale articolare l’attività 

programmatoria, mettendo al centro: 

 la promozione della salute e la sorveglianza dei fattori di rischio di malattie croniche, in particolare in ambienti 

scolastici e fragili previsti dai L.E.A.; 

 l’attenzione ai fattori di rischio per l’ambiente e i suoi elementi; 

 l’attenzione alle attività di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso attività intersettoriali 

utilizzando anche risorse introitate per violazioni in questo ambito (D.Lgs.758/94) e introiti previsti dal D.Lgs 

32/2021; 

 l’implementazione dell’attività di controllo ufficiale prevedendo la verifica dell’efficacia dei controlli; 

 il mantenimento delle qualifiche sanitarie degli allevamenti e la lotta alle malattie infettive esotiche; 

 le Attività di vigilanza e controllo nelle produzioni alimentari primarie e secondarie, facendo ricorso alla 

metodologia dell’Audit. 

Nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al Dipartimento di Prevenzione competono le seguenti 

attività: 

 Coordinamento attività di gestione e corretto funzionamento delle Strutture aziendali deputate 

all’elaborazione dei dati relativi al Covid-19, nello specifico: 

- Coordinamento di tutte le attività di concerto con le Professioni Sanitarie nelle scuole, nelle Strutture 

Sanitarie e per le attività di vaccinazione nell’ambito della Struttura “Vaccinazioni di Comunità; 
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- Coordinamento e supporto ai Servizi Dipartimentali nella gestione in toto della attività correlate 

all’emergenza da Covid-19, con particolare attenzione alle urgenze del momento, su impulso di: 

Regione Lazio, Prefettura, CC, Comuni, Istituzioni scolastiche, ecc. 

Afferiscono Dipartimento di Prevenzione le seguenti Strutture: 

 U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) 

 U.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di lavoro (SPRESAL) 

 U.O.C. Sanità Animale (Servizio Veterinario AREA A) 

 U.O.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale (Servizio Veterinario AREA B) 

 U.O.S.D. Igiene degli alimenti e Nutrizione (SIAN) 

 U.O.S.D. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (Serv.Veterinario AREA C) 

 U.O.S.D. Anagrafe Canina e controllo del randagismo 

I Servizi dell’Area della Sicurezza alimentare operano su Polo operativo H1/H3-H2/H5-H4/H6, più articolata risulta 

l’organizzazione sul territorio dei Servizi Sisp e Spresal. 

 
Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP):  

Il SISP è da diversi anni referente dei seguenti PRP (Piani Regionali di Prevenzione): “prevenzione degli incidenti 

stradali”; “prevenzione degli incidenti domestici”; “Lazio in movimento: promozione dell’attività fisica”. 

Il Servizio partecipa inoltre alle attività di sorveglianza in Sanità pubblica a rilevanza nazionale denominati PASSI 

(Progressi della Aziende Sanitarie per la Salute in Italia) e PASSI d’argento. dedicati rispettivamente alla popolazione 

di 18-69 anni e alla popolazione di 65 anni ed oltre  

Gli obiettivi fissati sono sempre stati raggiunti al 100% e l’attività è stata costantemente rendicontata e relazionata 

per la Regione Lazio.  

Nel corso dei prossimi mesi, compatibilmente con la gestione della emergenza COVID 19, si dovrà operare una 

forte attività di recupero per lo svolgimento di azioni e attività programmate per i PRP e per lo svolgimento delle 

interviste previste ed assegnate, nei sistemi di sorveglianza. 

Il Servizio dovrà poi svolgere una ulteriore attività di recupero e di utilizzo del sistema PREMAL, con le nuove 

modalità di gestione delle notifiche delle malattie infettive e l’uso della nuova piattaforma. Le attività di competenza 

finora espletate sono state effettuate in modo parziale dai diversi Servizi, tenuto conto della valutazione del rischio 

e della differibilità/indifferibilità delle stesse. Dovrà poi essere ripresa la codifica delle schede ReNCaM (registro 

nazionale cause di morte) fino ad oggi sospesa per l’emergenza COVID-19. 

L’attività per l’anno in corso è stata fortemente condizionata dall’emergenza Covid-19, che ha assorbito 

completamente tutte le risorse disponibili. 

La programmazione, pertanto, prevede il recupero delle attività. 

Si ritiene necessario infine il mantenimento e l’implementazione delle attività di autorizzazione, accreditamento e 

verifica dei requisiti di Legge delle Strutture Sanitarie operanti sul territorio della ASL ROMA 6, di concerto con 

l’Unità operativa Accreditamento Strutture Sanitarie. 
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SISP – Emergenza epidemiologica Covid-19: 

Tenuto conto delle nuove ondate pandemiche di virus, il S.I.S.P., unitamente agli altri Servizi del Dipartimento di 

Prevenzione, opera in maniera interdisciplinare nel fronteggiare l’emergenza nelle Strutture Sanitarie, socio-

assistenziali, residenziali e nelle scuole. 

L’attività è concentrata prevalentemente su questo, oltre che in ausilio con mezzi e personale per le attività di 

vaccinazione nell’ambito dei soggetti con fragilità. 

A completamento, ci sono le attività interdisciplinari di tutto il personale del Dipartimento di Prevenzione nella 

gestione, elaborazione, predisposizione dei dati statistici riguardanti la pandemia da inviare alle autorità 

sovraordinate. 

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, nell’ambito dell’emergenza epidemiologica, espleta le seguenti attività: 

 Contatti giornalieri con la Autorità sovraordinate (Regione Lazio, SERESMI, altre ASL, nonché il Dipartimento 

di Prevenzione e la Direzione Aziendale), per quanto riguarda gli aspetti tecnico-operativi della gestione delle 

piattaforme, sia regionali che aziendali, al fine di garantire un corretto flusso dei dati; 

 Attività di contact-tracing ed indagini epidemiologiche; 

 Attività di supporto ai Medici del Dipartimento del Territorio, ai MMG ed ai PLS nella gestione delle positività 

e della chiusura dei casi; 

 Attività di verifica del corretto aggiornamento dei dati in piattaforma; 

 Gestione e coordinamento delle attività Covid nelle scuole a livello distrettuale e centrale; 

 Coordinamento con il gruppo SPS (Scuola che Promuove Salute) per le attività di prevenzione dell’infezione 

da Covid-19 nelle scuole, di concerto con i Dirigenti Medici (Spresal), con i Medici del territorio e le Professioni 

Sanitarie; 

 Coordinamento e gestione delle attività di prelievo tamponi di cui al piano di monitoraggio nelle scuole 

predisposto dall’ISS, di concerto con le Professioni Sanitarie; 

 Programmazione e predisposizione delle attività di prelievo tamponi ai soggetti fragili nelle strutture sanitarie 

e in ambito di comunità con situazioni di criticità (cluster). 

 

Si riporta di seguito schema quantitativo delle professionalità impiegate nel 2021 per la gestione dell’emergenza 

epidemiologica tuttora in corso: 

 

NUMERO TAMPONI MOLECOLARI 24.085 

NUMERO TAMPONI RAPIDI 1.829 

PERSONALE INFERMIERISTICO SUL TERRITORIO 8 

PIATTAFORMA ECV 8 tecnici della prevenzione Protezione Civile 

5 infermieri 

2 personale sanitario 

3 amministrativi 
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DIRIGENTI MEDICI E MEDICI VETERINARI 22 

DIRIGENTI SANITARI (BIOLOGO) 1 

DIRIGENTI PTA (ANALISTA + SOCIOLOGO) 2 

AMMINISTRATIVI 7 

TECNICI DELLA PREVENZIONE 40 

TECNICI DI LABORATORIO 2 

 

Servizio Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di lavoro (SPRESAL): 

L’Attività di prevenzione nei luoghi di lavoro sul territorio della Asl Roma 6, che comprende circa 18.000 Aziende 

censite, nei vari ambiti lavorativi artigianali ed industriali con Pomezia 2° Polo industriale del Lazio. 

L’attività viene svolta normalmente per programmazione regionale, anche attraverso la presentazione e la 

realizzazione di Progetti in concorso con altri Enti primo fra tutti l’INAIL. 

Si ritiene di perseguire e potenziare le seguenti linee di attività: 

 Attività di prevenzione in edilizia, agricoltura, altre industrie ed attività. 

 Potenziare gli interventi di promozione della salute come da Piani Regionali. 

 Implementare le attività di igiene industriale ed in particolare delle misure microclimatiche, del rumore, 

delle vibrazioni ed inquinanti in ambiente indoor. 

 Implementazione delle attività ambulatoriali. 

 
U.O.C. Sanità Animale (Servizio Veterinario AREA A): 

Di seguito i principali dati del patrimonio zootecnico e degli allevamenti insistenti sul territorio: 

 Allevamenti bovini :165 

 Allevamenti ovi-caprini :291 

 Allevamenti avicoli non familiari 20 

 Allevamenti suini: 199 

 Allevamenti equidi: 925 

 

Ai fini della programmazione, si reputa implementare le seguenti linee di attività: 

 Monitoraggio e sorveglianza delle misure di prevenzione al fine di limitare l’introduzione negli allevamenti e la 

diffusione delle malattie infettive emergenti e riemergenti (PSA, I.A, Arbovirus, TBC, BRUC) 

 Sorveglianza passiva sui suini domestici e sui cinghiali rinvenuti morti sul territorio per il rilevamento precoce 

della circolazione virale. 

 Individuare precocemente la circolazione virale negli uccelli, insetti e mammiferi al fine di prevenire la 

trasmissione all’uomo 
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 Selezionare i maschi resistenti alla Scrapie da adibire alla riproduzione. 

 Attività di audit presso gli operatori del settore alimentare. 

 

U.O.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale (Servizio Veterinario AREA B): 

Di seguito i principali dati relativi alle realtà operanti sul territorio, circa n°1.150 attività registrate di stretta 

competenza veterinaria comprendenti: imprese che effettuano attività di pesca o raccolta di molluschi; vendita 

diretta di alimenti in allevamento; macellazione; lavorazione e trasformazione carne; lavorazione e trasformazione 

prodotti della pesca; produzione di prodotti a base di latte; commercio al dettaglio; commercio all'ingrosso; 

commercio ambulante; depositi e piattaforme di distribuzione; trasporto. 

Oltre alle suddette attività sono da considerare quelle di competenza mista con altri servizi del dipartimento 

riguardanti ambiti di somministrazione alimenti in ambienti pubblici o collettivi presso i quali avviene una delle fasi 

concernenti gli alimenti di origine animale. 

Ai fini della programmazione, si reputa implementare le seguenti linee di attività:  

 controllo delle condizioni di sbarco dei prodotti della pesca destinati al commercio e alla trasformazione; 

 monitoraggio e sorveglianza mediante controlli e campionamenti in loco nelle aree marine del litorale di 

competenza per la raccolta dei dati finalizzati alla predisposizione di relazioni periodiche indirizzate alla Regione 

Lazio sullo stato sanitario delle zone di produzione; 

 vigilanza igienico-sanitaria sulle aree pubbliche destinate ai mercati; 

 programmazione della vigilanza, delle ispezioni, delle verifiche, dei campionamenti e degli audit su tutta la filiera 

mediante interventi coordinati sulla base della valutazione del rischio; 

 supporto e certificazione veterinaria richiesta per l'esportazione degli alimenti nei paesi terzi; 

 interventi coordinati con gli altri servizi del Dipartimento sugli O.S.A.  primari e nelle fasi successive; 

 attività di verifica dell’efficacia dei controlli ufficiali. 

Il comparto agroalimentare, oltre ad essere una eccellenza del Made in Italy, costituisce la seconda voce attiva nella 

bilancia dei pagamenti nazionale, il supporto e l’attenzione verso questo settore sono strategici per tutto il sistema 

Paese. 

 

U.O.S.D. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (Servizio Veterinario AREA C): 

Di seguito i principali dati relativi alle realtà operanti sul territorio: 

 Allevamenti produzione primaria: 525 

 Allevamenti animali da reddito da autoconsumo: 150 

 Allevamenti equini: 925  

 Farmacie, parafarmacie e grossisti: 150 

 Impianti di cura veterinari: 200 

 Apiari: 580 
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 Impianti SOA: 4 

 Ditte trasporto SOA: 27 

 Operatori IAA (interventi assistiti con animali) registrati: 18 

 Strutture registrate IAA: 5 

 Mangimifici riconosciuti: 1 

 Impianti magazzinaggio, distribuzione e vendita di alimenti per animali: 76 

Ai fini della programmazione, si reputa implementare le seguenti linee di attività: 

 riduzione dell’uso delle terapie convenzionali, attraverso l’impiego degli animali in vari ambiti terapeutici con 

ulteriori vantaggi sia per la qualità della vita che in termini di costi per la collettività; 

 garantire una produzione di alimenti eticamente sostenibile e rispettosa dell’ambiente; 

 prevenire i rischi nella produzione primaria della filiera agroalimentare, garantendo produzioni di alimenti 

sicuri, di qualità e proteggendo l’immagine del produttore; 

 garantire il corretto ciclo dei reflui aziendali e dei sottoprodotti della lavorazione degli alimenti di origine 

animale tramite il riuso e il riciclo degli scarti alimentari nel rispetto della sostenibilità ambientale; 

 controllo dell’AMR (antimicrobico resistenza) obiettivo essenziale per la medicina umana e veterinaria (ONE 

HEALT); 

 tutela delle produzioni dei prodotti dell’alveare (miele, propoli, cera etc.); tutela delle api come indicatori 

biologici dell’inquinamento ambientale ed elemento fondamentale, se non unico per l’impollinazione agricola; 

 uso corretto e conforme di pesticidi e fitosanitari al fine di proteggere la catena alimentare in modo da 

individuare e prevenire la presenza di Interferenti Endocrini. 

 
U.O.S.D. Igiene degli alimenti e Nutrizione (SIAN): 

Ai fini della assicurazione dei L.E.A.si reputa implementare le seguenti linee di attività: 

 potenziamento della sorveglianza epidemiologica come guida agli interventi di vigilanza, l’informazione 

all’utenza e la collaborazione con le imprese alimentari, la formazione degli addetti, l’educazione sanitaria della 

popolazione, la comunicazione del rischio per la salute, lo svolgimento di programmi di sorveglianza 

nutrizionale per la collettività, predisposizione indicazione e programmi sull’adozione di abitudini salutari, avere 

una corretta alimentazione anche attraverso lo strumento dei controlli ufficiali degli alimenti, verifica  del 

rispetto dei requisiti d’igiene, piani di campionamento degli alimenti, protocolli sulla limitazione del consumo 

di alcol e svolgimento attività fisica; 

 effettuazione controlli ufficiali integrati ai sensi dei nuovi regolamenti comunitari; 

 adeguati interventi di igiene della nutrizione, con particolare riferimento alle malattie cronico-degenerative e 

al miglioramento degli stili di vita. 

 

 



  
Asl Roma 6  Piano della Performance 2022 

 40 

U.O.S.D. Anagrafe Canina e controllo del randagismo: 

È una Struttura che opera su tutto il territorio della ASL ROMA 6, gestisce tra l’altro le attività di cattura dei cani 

vaganti, la raccolta degli animali morti sulle strade, la cura e la sterilizzazione dei cani catturati presso i due canili 

sanitari (Marino e Pomezia), la gestione anagrafica e quanto altro legato alla movimentazione degli animali di 

affezione. 

Ai fini dell’efficientamento del Servizio è stata prevista la semplificazione amministrativa attraverso servizi 

digitalizzanti con l’utenza, potenziamento delle attività di sterilizzazione dei randagi e delle colonie feline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Asl Roma 6  Piano della Performance 2022 

 41 

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche 

Il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche della Asl Roma 6, dal 2016 comprende Centri di Salute 

Mentale, Centri Diurni, SPDC, Servizi per le Dipendenze Patologiche, la Neuropsichiatria infantile e l’assistenza 

psichiatrica e delle dipendenze nella Casa Circondariale di Velletri.  

Svolge la propria attività in un territorio molto vasto (658 kmq) costituito fondamentalmente da due aree ben 

distinte: l’area dei Castelli romani e l’area del litorale. 

Progettualità innovativa del DSM-DP è stata l’attivazione dei PTRP (Progetti Terapeutico Riabilitativi Personalizzati 

secondo il modello Budget di Salute) attraverso i quali si intende promuovere percorsi abilitativi individuali nelle 

aree corrispondenti ai principali determinanti sociali della salute e ai diritti di cittadinanza costituzionalmente 

garantiti, con particolare attenzione al funzionamento sociale delle persone.  

La costruzione del PTRP si fonda sul modello Bio Psico Sociale relativo al funzionamento personale e sociale della 

persona, dalla conoscenza della storia individuale, del contesto di vita e dalle aspettative e fa riferimento 

metodologico all’International Classification of functioning, disability and health (ICF). 

Si sviluppa sulle seguenti Aree: 

 CASA/HABITAT SOCIALE: interventi educativi a supporto della domiciliarità 

 FORMAZIONE/LAVORO: supporto a percorsi lavorativi 

 AFFETTIVITA’/SOCIALITA’: interventi educativi di supporto all’aggregazione e alla socialità 

 INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI DEI MINORI 

 

Progetti innovativi e PTRP per la Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva (SMREE) 

Sulla scorta della delibera Asl n°88 del 31/01/2019 “Approvazione del progetto PDTA (Percorso Diagnostico 

Terapeutico Assistenziale  dei disturbi dello spettro dell’autismo)  nel territorio dell’Azienda ASL Roma 6”, è stata 

possibile la realizzazione di numerosi Progetti Terapeutico Riabilitativi Personalizzati secondo il modello Budget di 

Salute integrando, in base ai bisogni del bambino e del contesto di vita, altre risorse impegnate dagli enti locali e 

dalla scuola, la co-progettazione di percorsi personalizzati con le cooperative disponibili, basandosi su evidenze 

scientifiche, caratteristiche fenotipiche individuali  e risorse della famiglia e della comunità.  

È stato parimenti realizzato anche un accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale, sottoscritto a giugno 2019, 

proprio per favorire il coinvolgimento della scuola nella realizzazione e condivisione dei percorsi personalizzati. 

Per la realizzazione del progetto si è partiti da una analisi della prevalenza del disturbo nella popolazione del nostro 

territorio dai 2 ai 19 anni condotta nel 2018 che evidenziava la presenza di 549 soggetti su una popolazione 

afferente ai 6 servizi TSMREE di 5.800 minori e su una pop. di circa 90.000 in età evolutiva, riportando quindi una 

prevalenza per l’autismo di 57/10.000, superiore a quella rilevata nelle Regioni che dispongono di un Sistema 

Informativo dedicato, ma sicuramente più vicina ai dati internazionali. Abbiamo anche verificato l’apporto che 

poteva provenire dai centri accreditati e ci siamo resi conto che solo il 31% dei nostri bambini autistici era in carico 

presso gli accreditati contro il 61% in carico ai nostri servizi TSMREE e per anni, vista la complessità del disturbo. 

La realizzazione del PDTA attraverso i PTRP, ha permesso anche di interrompere le numerose diffide verso 
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l’Azienda per il mancato trattamento comportamentale ABA per i bambini con autismo, ormai divenuta una 

“moda”, grazie al fatto che sono stati proposti progetti personalizzati realizzabili nel contesto di vita e pertanto in 

linea con le raccomandazioni della LG 21 dell’ISS, che hanno indotto i giudici all’interruzione dell’accoglienza dei 

ricorsi. Dei 12 contenziosi, solo i primi due, antecedenti al PDTA, hanno avuto un’evoluzione per noi negativa. 

Altro contesto di applicazione dello strumento PTRP è l’ambito dei disturbi di condotta nei minori e dei disturbi 

psichiatrici in adolescenza. L’attuazione dei progetti ha consentito una riduzione degli inserimenti in strutture 

residenziali per minori, riducendo il rischio di istituzionalizzazione in età evolutiva e anche la spesa, visti i costi 

giornalieri in residenzialità. Ciò è stato più evidente nei servizi che hanno utilizzato maggiormente questo 

strumento: in tre distretti non è avvenuto alcun ricovero in residenzialità e in altri è stato molto contenuto rispetto 

al passato e limitato nei tempi. 

Nonostante l’emergenza sanitaria in corso, nel corso dell’Esercizio 2021 i PTRP hanno avuto una loro continuità 

grazie alla collaborazione di tutti gli attori coinvolti: utenti, cooperative, Servizi.  

Nell’anno 2022 si prevede un incremento di nuove attivazioni, considerato l’effetto della pandemia sulla 

popolazione afferente ai servizi del Dipartimento. 

 

Attività Riabilitative 

Il Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche, nella sua articolazione territoriale ed ospedaliera, 

ha storicamente dedicato larga importanza alla riabilitazione psichiatrica come giusto complemento agli interventi 

ambulatoriali per fornire progetti terapeutici integrati ed efficienti alla propria utenza.  

Il DSM DP attualmente dispone di 5 Centri Diurni dislocati per i distretti di Ciampino (con attività riabilitative 

rivolte anche al CSM di Frascati), Albano, Pomezia, Velletri ed Anzio, che forniscono prestazioni terapeutico-

riabilitative integrate con gli interventi più strettamente ambulatoriali. Da qualche anno anche gli SPDC di Ariccia 

e Frascati hanno avviato un programma di intervento terapeutico-riabilitativo integrato anche nell’ambito di 

ricovero in reparto.  

Il lavoro dei Centri Diurni si basa su un orientamento alla recovery del paziente psichiatrico che lo rende 

protagonista del suo progetto di cura e lo guida attraverso la rete di interventi necessari al suo reinserimento 

socio-lavorativo, avvalendosi, tra l’altro, dello strumento rappresentato dai Piani Terapeutico Riabilitativi 

Personalizzati.  

I Centri Diurni forniscono attività cliniche come gruppi terapeutici e gruppi psicoeducazionali (per utenti e 

familiari), attività terapeutico-riabilitative sia orientate all’inserimento socio-lavorativo che all’espressione dei 

propri vissuti emotivi con una varia offerta di art-therapy, attività sportive e attività risocializzanti come soggiorni 

terapeutici, visite guidate ed eventi di incontro.  

Per tali attività riabilitative, nel corso dell’anno 2021 si è provveduto, con Deliberazione n.966 del 12/07/2021 

l’affidamento diretto (ex art. 51 D.L. 77/2021) per la temporalità di 6 mesi, nelle more della definizione delle 

procedure per l’individuazione di partner del terzo settore in co-progettazione. 

Successivamente è stato indetto un “avviso di manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di partner 
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del terzo settore per la compartecipazione alla realizzazione di attività socio riabilitative, espressive ed educativo-

formative in co-progettazione nei percorsi semiresidenziali dei Centri Diurni del Dipartimento di Salute Mentale 

e Dipendenze Patologiche”. 

Attualmente, nell’ottica di un lavoro sempre più orientato all’inclusione sociale e all’autonomia nell’uso delle 

opportunità del territorio, si sta procedendo verso la CO-PROGETTAZIONE con il Terzo Settore e a breve 

partiranno i tavoli di coprogettazione per pianificare e qualificare i Centri diurni del DSM- DP.  

Altri due progetti uno per i disturbi del neuro sviluppo in età prescolare e uno per gli adolescenti a rischio 

psichiatrico, attualmente gestiti in piccoli gruppi (con le restrizioni dovute dalla pandemia) da personale dipendente 

dei servizi TSMREE. anche questi progetti saranno oggetto di coprogettazione per il 2022. 

A causa degli effetti della pandemia nel corso del 2021 è stata riscontrata una discrepanza importante tra impegno 

di spesa e spesa effettiva.  

Da un’analisi dei vari progetti sono stati spesso rilevate assenze del personale impegnato nei progetti o degli utenti 

e delle loro famiglie per quarantene, ricoveri legati al Covid o positività anche in assenza di sintomatologia evidente. 

Pertanto tale discrepanza sembra riconducibile a quanto descritto.  

Per ovviare a ciò si sta mettendo a punto un sistema di controllo trimestrale della spesa effettiva.  

 

Servizio Dipendenze Patologiche 

Anche per i SER.D. sono stati attivati i PTRP, compresi gli inserimenti intraregionali, il progetto Persefone e il 

progetto Unità di strada.. 

Per attività cliniche e progetti si rappresenta quanto segue: 

Nell’ambito dei progetti messi a bando dalla Regione Lazio con finanziamento del FONDO LOTTA alla DROGA, 

attualmente in fase di accreditamento e nelle more della conclusione dello stesso processo di accreditamento, la 

continuità assistenziale è garantita, come disposto dal DCA R.L. 514/ 2018, dalla ASL Roma 6 per n° 2 PROGETTI: 

 Centro Persefone 

Il Servizio Specialistico semiresidenziale (S.RS.)  “Centro Persefone” per il trattamento delle dipendenze con 

psicopatologia è operativo dal 2008 a Pomezia, in via Pontina Vecchia KM.33,50 box 39 ed è una struttura realizzata 

in partenariato tra la AUSL RM/H (attuale Roma 6)- UOC DIPENDENZE PATOLOGICHE con il Comune di 

Pomezia e l’Associazione “La Tenda.” L’SR.S. “Centro Persefone”, in riferimento al DCA R.L. 13/2015, prende in 

carico specifici pazienti, con quadri clinici complessi (dipendenze con comorbilità psichiatrica), inviati dai SERD e 

dai CSM   (prevalentemente dei distretti 6.4 e 6.6), per il trattamento focale della patologia, al fine di permettere 

il contenimento degli agiti di addiction in un ambiente facilitante la sperimentazione di nuovi patterns 

emotivo/cognitivo/comportamentali.  

 Unità mobile diurna per Prevenzione Patologie Correlate 

Ente Capofila ASL RM6 – Ente Partner Cooperativa Magliana 80 
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La strategia d’Azione è la Riduzione del Danno e prevede un intervento capillare su tutto il territorio aziendale.  

Sulla Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato extraregionale si propone per il 2022 un budget 

per gli inserimenti in CT extraregionali, in casi di pazienti a Doppia Diagnosi, Coppie e/o CT madre bambino (a 

seguito di disponibilità di posto spesso non sufficiente a soddisfare il fabbisogno).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Asl Roma 6  Piano della Performance 2022 

 45 

IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance  

Il Sistema di misurazione della performance è uno strumento essenziale per il miglioramento dei servizi 

pubblici e, se appropriatamente sviluppato e implementato, può svolgere un ruolo fondamentale nella 

definizione e nel raggiungimento degli obiettivi strategici, nell’allineamento alle migliori pratiche in tema di 

comportamenti, attitudini e performance organizzative. 

Il Sistema adottato nel 2018 dalla Asl Roma 6 con Deliberazione n.525 del 28 giugno, tiene conto delle 

principali modifiche organizzative che hanno riguardato l’Azienda negli scorsi anni, con i conseguenti impatti 

sulle attività correlate alla misurazione e valutazione della performance, ed è stato adeguato rispetto alle 

novità normative introdotte dalla riforma della pubblica amministrazione (L. 124/2015 cd “riforma Madia”) e 

alle modifiche apportate al D.lgs. 150/2009 dal D.lgs. n.74 del 25 maggio 2017, oltre che secondo le indicazioni 

contenute dalle Linee Guida n. 2 /2017 della Funzione Pubblica. 

Il documento, che si caratterizza per uno spiccato orientamento alla soddisfazione e al coinvolgimento del 

cittadino, si prefigge lo scopo di disciplinare le attività e le modalità di monitoraggio, verifica dei risultati e 

valutazione della Performance dell’Azienda nel suo complesso, oltre che del personale dell’Asl Roma 6, nel 

rispetto dei vigenti CC.NN.LL. e della normativa di riferimento. 

Il SMVP costituisce un importante tassello del processo di crescita e miglioramento avviato dall’Azienda, 

finalizzato, da un lato, a dare concreta attuazione ai principi della meritocrazia e della trasparenza, cui si ispira 

l’intero impianto della “Riforma Brunetta”, dall’altro a favorire processi di innalzamento quali-quantitativo dei 

livelli di assistenza da erogare alla popolazione. 

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Asl Roma 6 ha per oggetto la misurazione e 

valutazione delle Performance intesa come il contributo che ciascun soggetto (unità organizzativa, team o 

singolo individuo), apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi 

dell’Azienda ed alla soddisfazione dei bisogni per i quali la stessa è costituita. 

In tale prospettiva, si distingue tra: 

 Performance dell’Azienda nel suo complesso rilevabile attraverso il documento programmatico Piano 

delle Performance, strettamente collegato alle strategie aziendali, declinato annualmente in sede di 

definizione del budget; 

 Performance Organizzativa riferita a ciascuna delle unità operative in cui è articolata l’Azienda; 

 Performance Individuale riferita a ciascun dipendente, integrata con quella Organizzativa, e finalizzata alla 

promozione ed alla crescita delle competenze manageriali/professionali, trasversali/tecniche di ogni 

risorsa. 
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La Performance Organizzativa 

La Performance Organizzativa attiene all’Azienda nel suo complesso, alle unità organizzative in cui la stessa si 

articola, nonché a processi e progetti, con riferimento alle attività programmate, ai relativi indicatori e target 

di misurazione nonché ai risultati attesi e raggiunti. 

Oggetto della valutazione della componente organizzativa della Performance è la misurazione del grado di 

raggiungimento degli obiettivi aziendali assegnati alla Azienda nel suo complesso, esplicitati nel Piano della 

Performance, così come declinati alle varie articolazioni organizzative aziendali (Dipartimenti, Strutture 

Complesse, Strutture Semplici Dipartimentali) nell’ambito del Processo di Budgeting. 

Coerentemente a tale impianto, la Performance Organizzativa si sviluppa attraverso tre momenti 

fondamentali: 

 la pianificazione: che consiste nella definizione degli indirizzi strategici che l’Azienda intende perseguire in 

attuazione delle linee programmatiche regionali, esplicitati all’interno del Piano Triennale della 

Performance, in cui vengono definiti gli obiettivi che l’Azienda intende raggiungere, gli indicatori di 

misurazione e i risultati attesi, sia a livello complessivo aziendale, sia nella declinazione alle singole 

articolazioni organizzative aziendali, esplicitata nelle schede di budget alle stesse assegnate; 

 il monitoraggio: che consiste nella misurazione periodica dei risultati conseguiti nel periodo considerato, 

finalizzata ad individuare eventuali scostamenti dagli obiettivi prestabiliti e a porre in essere azioni per il 

riallineamento; 

 la valutazione dell’attività svolta e dei relativi risultati, tenendo conto degli elementi del contesto, interno 

ed esterno, che hanno contribuito alla completa, parziale o mancata realizzazione. 

 

La Valutazione della Performance Organizzativa si innesca, quindi, nell’ambito del più ampio Ciclo di Gestione 

della Performance, articolato nelle seguenti fasi: 

1. definizione e assegnazione degli obiettivi che si intende raggiungere, degli indicatori, dei risultati e dei 

valori attesi; 

2. collegamento tra obiettivi ed allocazione delle risorse; 

3. monitoraggio in corso di esercizio, con attivazione di eventuali interventi correttivi; 

4. misurazione e valutazione della performance, organizzativa ed individuale, secondo frequenza e modalità 

definite; 

5. utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

6. rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico - amministrativo, ai vertici delle 

amministrazioni, ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e destinatari 

dei servizi. 

Il percorso “a cascata” nell’attribuzione degli obiettivi operativi consente di collegare la valutazione della 

Performance Organizzativa alla Performance Individuale, secondo i principi di coerenza e di responsabilità: la 

Direzione aziendale, sulla base degli obiettivi ed essa assegnati dagli organismi regionali e dalla relativa 

pianificazione, procede alla definizione e assegnazione degli obiettivi annuali ai Dipartimenti, previa 
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negoziazione con i rispettivi Direttori e Responsabili di Incarichi di Funzione (Comparto) dipartimentale. 

I Direttori dei Dipartimenti, assegnano, previa opportuna negoziazione, gli obiettivi ai dirigenti delle strutture 

complesse e semplici dipartimentali, comunicano a tutto il personale gli obiettivi assegnati dalla Direzione 

aziendale e le modalità previste per il raggiungimento degli stessi; informano inoltre sui criteri e le modalità 

di valutazione della performance individuale. 

Fermo restando il principio della contestualità dei due processi (pianificazione della performance e 

programmazione), nel corso dell’anno 2022, saranno gradualmente perfezionati tutti i passaggi che la 

normativa richiede, affinché il documento recepisca in maniera esaustiva, le indicazioni relative alle aspettative 

e alle attese di tutti gli attori del sistema (mappatura, analisi e coinvolgimento dei portatori di interesse interni 

ed esterni). 
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La Performance individuale 

La Performance Individuale riguarda tutto il personale dipendente dell’Azienda, distinto nelle due aree 

contrattuali della dirigenza e del comparto. 

Gli scopi prioritari della misurazione e valutazione annuale della performance individuale sono i seguenti: 

 evidenziare l’importanza del contributo individuale del personale valutato rispetto agli obiettivi 

dell’azienda nel suo insieme e della struttura organizzativa di appartenenza anche in relazione alla natura, 

tipologia e contenuto dell’incarico, ove attribuito, mettendo in risalto il comportamento e la capacità 

professionale, la capacità gestionale e manageriale, ove richiesta; 

 chiarire e comunicare che cosa ci si attende – in termini di risultati e comportamenti – dal singolo 

dipendente rispetto agli obiettivi assegnati e ai risultati attesi: la valutazione potrà avvenire anche la 

definizione da parte del valutatore di specifici indicatori, metodi e strumenti per la misurazione dei 

risultati. Il valutatore, pertanto, ove richiesto, dovrà illustrare ai dirigenti affidati alla sua responsabilità gli 

elementi procedurali previsti in ogni tipologia di valutazione, compresa la scala dei giudizi possibili. 

 Supportare le singole persone nel miglioramento della loro performance, anche per generare 

allineamento con gli obiettivi complessivi dell’azienda; 

 valutare la performance del dipendente e comunicare i risultati e le aspettative future alla singola persona 

interessata (supportare l’allineamento); 

 contribuire a creare e mantenere un clima organizzativo favorevole; 

 premiare la performance individuale attraverso opportuni sistemi incentivanti ispirati alla cultura della 

meritocrazia; 

 promuovere una corretta gestione delle risorse umane. 

La valutazione dei dipendenti è diretta alla verifica dei comportamenti individuali, della professionalità espressa 

nell’espletamento del servizio, alla verifica dei risultati raggiunti a fronte degli obiettivi assegnati.  

È inoltre finalizzata, per i responsabili di struttura (semplice o complessa) alla valutazione delle capacità di 

governo e di gestione assegnate anche in funzione degli obiettivi da perseguire. 

I soggetti coinvolti nel percorso valutativo annuale sono il dipendente da valutare, il valutatore e l’Organismo 

Indipendente di Valutazione (O.I.V.), che controlla e supervisiona l’intero processo. 
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Timing di processo 

 

 Attività  Anno 2022 

Piano della Performance anno 2022 Gennaio 

Negoziazione e sottoscrizione delle                                                              
Schede di Performance Organizzativa  2022 

Febbraio 

Assegnazione obiettivi Individuali (anno 2022) Prima settimana Marzo 

Valutazione Performance Individuale 2021 Aprile 

Relazione sulla Performance (anno 2021) Maggio 

Validazione da parte dell'OIV della Relazione  

sulla Performance (anno 2021) 

Maggio 

Pubblicazione sito aziendale della Relazione sulla  

Performance 2021 

Maggio 
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INDIRIZZI STRATEGICI AZIENDALI 

Il Piano della Performance 2022 viene predisposto in un momento di massima provvisorietà per l’Azienda. 

Accanto alla provvisorietà intrinseca all’evoluzione del contesto istituzionale, si aggiunge un altro elemento 

che genera un elevato livello di instabilità nella gestione dell’Azienda, rappresentato dalla grande incertezza 

del quadro epidemiologico, ed in particolare dalla imprevedibilità dell’andamento dell’epidemia da  Covid-19.  

All’interno di tale contesto si colloca la programmazione aziendale che inevitabilmente risente dell’elevato 

livello di incertezza determinato dalle dinamiche sopra evidenziate, con particolare riferimento alle eventuali 

limitazioni poste alla capacità produttiva delle articolazioni aziendali, in attuazione delle misure restrittive 

imposte dalla normativa regionale e nazionale necessarie a far fronte all’epidemia da Covid-19. 

È di tutta evidenza che le priorità programmatiche dell’Azienda risultano direttamente connesse all’evoluzione 

della pandemia, il cui andamento condiziona ineluttabilmente il perseguimento degli obiettivi previsti dalla 

programmazione ordinaria aziendale, che saranno più o meno raggiungibili a seconda delle limitazioni e dei 

vincoli posti all’operatività delle strutture ospedaliere e territoriali. 

In particolare, la sospensione delle attività ordinarie ospedaliere e territoriali, imposta a più riprese dal 2020 

dalla normativa nazionale e regionale e, ad oggi, in parte vigente, per far fronte alla ripresa dell’epidemia, di 

fatto non consente alle articolazioni organizzative aziendali di perseguire gli obiettivi rivenienti dalla 

programmazione aziendale ordinaria, che di converso rimane subordinata a quella straordinaria connessa alla 

gestione dell’emergenza. 

Ciò premesso, l’impianto programmatorio ordinario dell’Asl Roma 6 per l’anno 2022, uniformandosi alle 

vigenti linee d’indirizzo emanate a livello nazionale e regionale, così come da ultimo aggiornate con  D.G.R. 

n.762/2021, è teso ad intraprendere un percorso finalizzato alla massimizzazione dell’efficacia e dell’efficienza 

gestionale, sia attraverso il consolidamento dei processi di razionalizzazione economica avviati negli anni 

precedenti, sia, soprattutto, attraverso la riqualificazione dell’offerta da realizzare. 

Il presente Piano ha la finalità di rappresentare e di rendere pubblico l’insieme dei processi e delle azioni 

(Performance Organizzativa) attraverso cui l’Azienda intende raggiungere gli obiettivi volti alla soddisfazione 

dei bisogni di salute della collettività.  

Gli indirizzi, gli obiettivi strategici ed operativi ed i relativi indicatori per la misurazione della Performance 

Organizzativa trovano il loro fondamento nell’insieme dei documenti di pianificazione e di programmazione 

previsti dalla normativa aziendale e regionale e dal ciclo di programmazione aziendale, di seguito richiamati: 

 D.G.R. 762/2021 - “Definizione, ai sensi dell’art.2 comma 3 del D.lgs.04 agosto 2016, n.171, dei criteri 

generali e delle procedure per la valutazione dell’attività e della performance dei Direttori Generali 

delle Aziende del SSR e assegnazione degli obiettivi per l’anno 2021”. 

 Piano triennale delle Azioni Positive 2021 – 2023. 

 Piano Annuale Risk Management 2021 (P.A.R.M.). 

 Piano triennale della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza 2021 – 2023. 

 Indicazioni della Direzione Aziendale. 
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Obiettivi Operativi 

Nell’ambito degli obiettivi strategici sono individuati gli obiettivi operativi che sono declinati ai diversi livelli 

organizzativi aziendali attraverso il processo di negoziazione, già avviato da quest’Azienda da diversi anni, che 

si concretizza nella formalizzazione delle schede di Performance Organizzativa, attraverso cui si assegnano ad 

ogni struttura aziendale gli obiettivi operativi, individuando al contempo gli indicatori necessari a consentirne 

la valutazione del grado di raggiungimento dei risultati rispetto al target atteso predefinito. 

Nello specifico, il processo di individuazione e assegnazione degli obiettivi strategici muove dal livello 

Direzionale e dagli uffici di Staff, e prevede per ogni obiettivo assegnato ai Centri di Responsabilità aziendali, 

opportunamente pesato, gli indicatori attraverso cui misurare il risultato raggiunto rispetto a quello atteso. 

Tale processo, che si sviluppa in coerenza con gli obiettivi strategici fissati a livello regionale, si estrinseca 

infine nella definizione delle schede di Performance Organizzativa per ogni Dipartimento, Struttura 

Complessa, Struttura semplice Dipartimentale e Strutture di particolare importanza strategica, nei quali sono 

esplicitati gli obiettivi di attività e di risorse negoziati. 

Nelle schede di Performance Organizzativa sono definiti gli obiettivi, con la specificazione di indicatori di 

risultato per la misurazione del raggiungimento degli obiettivi rispetto ai risultati attesi, che, pertanto, 

costituiscono la base per la misurazione dell’efficienza, ovvero degli output ottenuti in relazione agli input 

impiegati, e dell’efficacia, ovvero dei risultati raggiunti in relazione ai target desiderati. 

La valutazione della Performance Organizzativa annuale si conclude con la verifica, da parte dell’OIV, dei 

risultati di Performance raggiunti dalla Azienda. 

Si riporta in allegato il quadro sinottico in cui sono riepilogati per ogni area di risultato predefinita gli obiettivi 

strategici operativi con il corrispondente intervallo di valutazione della percentuale di raggiungimento del 

risultato, fermo restando l’eventuale modifica in sede di negoziazione. 
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Albero della Performance 

L’Albero della Performance rappresenta graficamente i legami tra mission, aree strategiche, obiettivi strategici 

e obiettivi operativi. Tale rappresentazione dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa natura, 

contribuiscano, all’interno di un disegno strategico complessivo coerente, alla mission aziendale. 

Gli obiettivi annuali assegnati dai documenti di programmazione nazionali e regionali costituiscono la base di 

partenza per l’elaborazione dell’albero della performance.  

Gli stessi vengono integrati con le esigenze strategiche aziendali correlate all’analisi del contesto interno ed 

esterno e quindi tradotti in obiettivi strategici, a loro volta declinati in obiettivi operativi assegnati ai Dirigenti. 

Agli obiettivi operativi vengono associati indicatori, target, orizzonte e articolazione temporale, responsabili 

e risorse assegnate. 

Tali obiettivi vengono declinati e assegnati a tutte le strutture e/o servizi strategici individuati dalla Direzione, 

assicurando una costruttiva concertazione ed i relativi approfondimenti con tutti i Direttori/Responsabili ed 

i Direttori dei Dipartimenti di appartenenza, definendo le risorse necessarie, gli indicatori e le tempistiche di 

raggiungimento. 
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ALLEGATI 

1. Obiettivi Operativi 2022. 

2. Responsabili della Performance Organizzativa 2022. 

3. D.G.R. 762/2021 - “Definizione, ai sensi dell’art.2 comma 3 del D.lgs.04 agosto 2016, n.171, dei criteri 

generali e delle procedure per la valutazione dell’attività e della performance dei Direttori Generali 

delle Aziende del SSR e assegnazione degli obiettivi per l’anno 2021. 

4. Piano triennale delle Azioni Positive 2021 – 2023. 

5. Piano Annuale Risk Management 2021 (P.A.R.M.). 

6. Piano triennale della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza 2021 – 2023. 

 
 
 



 

  

 

 

 

 

ALLEGATO 1 
Obiettivi Strategici Operativi 2022 

 
 
 

PIANO DELLA PERFORMANCE 2022 
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a cura della Struttura Tecnica Permanente 



AREA OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE TARGET SOGLIA VALUTAZIONE COMPETENZA

Budget 2021 Concordamento 2021
Valore complessivo dei costi consuntivi 2021 – Valore 
complessivo dei costi concordati 2021 / Valore complessivo dei 
costi concordati 2021

DA

Budget 2022 Provvedimento Deliberativo di assegnazione Budget 2022 
agli ordinatori di spesa Provvedimento entro il 31/03/2022 DA

Monitoraggio Budget Monitoraggio trimestrale utilizzo Budget assegnato agli 
ordinatori di spesa Report trimestrali DA

Nuova valutazione del Fondo di Dotazione Relazione DA

Monitoraggio dei pignoramenti su tesoreria Relazione DA

Presa in carico delle procedure amministrative per la gestione 
dei pignoramenti presso terzi di cui ai MMG Regolamento DA

Tempi di pagamento
Riduzione del tempo medio di pagamento rispetto all'anno 
precedente, ovvero mantenimento del tempo medio di 
pagamento qualora i tempi siano compresi tra 1 e 10 giorni.

L’indicatore è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base 
all’importo delle fatture, al netto dei giorni di sospensione riscontrati tra la data 
scadenza e la data di pagamento.

DA

Liquidazione fatture Rispetto dei Tempi di liquidazione fatture (30 gg) Delta tra data di consegna della fattura e la predisposizione del provvedimento di 
liquidazione amministrativa da trasmettere alla UOC GEF per la liquidazione contabile <= 8gg DA

Liquidazione fatture Rispetto dei Tempi di liquidazione fatture (30 gg) Tempestivo inserimento della Bolla di consegna per la predisposizione del 
provvedimento di liquidazione da parte del GEF <= 8gg DA

Liquidazione fatture Territorio
Procedure per la riduzione dei tempi di liquidazione fatture 
afferenti alla UOC Supporto Amministrativo Dipartimenti 
Territoriali

Procedure in parola DA

Contenimento spesa per beni e servizi Rispetto delle tempistiche previste dal "piano di gare 2021-
2022" 100% DA

Procedura ordini Utilizzo esclusivo della procedura informatica relativa a 
ordine/riscontro/liquidazione Controllo da parte del responsabile degli ordini 100% DA

Ordini in economia Riduzione del costo per acquisti in economia rispetto al 2021 DA

Riduzione delle proroghe contrattuali di fatto Riduzione del numero di proroghe di fatto rispetto al 2021 DA

Ottimizzazzione del ricorso all'istituto delle  Prestazioni 
Aggiuntive  per il Comparto e per la Dirigenza in relazione 
all'acquisizione di personale

Riduzione del 30% di utilizzo rispetto al consuntivo di spesa 
del 2021 Valore complessivo utilizzato nel 2021 Evidenza delle Determine DA/DS

Predisposizione di determinazioni mensili di rendicontazione 
delle spese di cui all’aggregato B1 12 determinazioni in parola DA

Processo Edilizio Monitoraggio dello stato di attuazione del processo edilizio 
per ciascun intervento ammesso a finanziamento

Invio progetti e avvio degli interventi di cui alle DGR 861/2017 e DGR 180/2018; 
Interventi DL 34/2020 - PNRR

DGR 861/2017 e DGR 180/2018 : invio pregetti entro il 31/12
-DL 34/2020: attuazione del piano e interventi previsti dal 
PNRR  inviati, entro i tempi richiesti.                                                                                                                    
Se uno dei interventi non si verifica l'obiettivo non si intende 
raggiunto.

DA

Riorganizzazione Stabili aziendali
Proposta di riorganizzazione degli stabili aziendali 
contenente un piano di azioni per la razionalizzazione delle 
spese per gli affitti

Predisposizione e adozione del Piano per la valorizzazione del Patrimonio DA

Completamento dell’inventario aziendale Relazione DA

Pianificazione annuale della manutenzione ordinaria e 
triiennale della manutenzione straordinaria Redazione dei Piani DA

Individuazione e attivazione degli interventi per la messa in 
sicurezza delle strutture con particolare riferimento a quelle in 
cui è attivo il servizio antincendio 

Riduzione costo servizio antincendio. DA
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Sicurezza Informatica Adeguamento alle indicazioni normative e tecnico 
organizzative in materia di sicurezza informatica

Invio progetti e avvio degli interventi al fine di innalzare il livello di resilienza in tema di 
sicurezza informatica e migliorare le capacità di risposta nei casi di attacchi informatici

100% =  individuate e designate le figure previste al punto 
3.1.1; costituito e reso operativo il team dedicato alla gestione 
delle tematiche cyber; organizzata formazione specifica per il 
personale operante all’interno dell’Azienda; redatto il 
regolamento per il rilascio delle VPN; redatto l’inventario degli 
asset aziendali, che ne
riporta caratteristiche tecniche e livello di criticità con relativa 
mappatura dei rischi.
Se uno dei interventi non si verifica l'obiettivo non si intende 
raggiunto.
L’obiettivo è considerato raggiunto a partire da un valore pari 
al 100%

DA

Sicurezza Informatica Attivazione del Security Operations Center Affidamento del servizio DA

Digitalizzazione Sviluppo percorso di Digitalizzazione Attivazione Gruppo di lavoro per la transizione Digitale e progettazione DA

Ospedale digitale Proposta progetto digitalizzazione per attività clinico-
organizzative Presentazione Progetto entro il 

31/08/2021 DA

Firma Digitale Completamento della firma digitale in Azienda Redazione procedure DA

Gestionale Personale Sanitario Completamento della implementazione del gestionale del 
personale sanitario Affidamento del servizio DA

Rete Aziendale Completamento degli interventi di adeguamento rete WAN e 
LAN sulle sedi aziendali Relazione DA

Implementazione della Cartella Clinica Elettronica in tutti gli 
ospedali della ASL Roma6 Controllo sul 100% delle cartelle cliniche Totale delle Cartelle Cliniche Elettroniche emesse nell'anno

Almeno il 95% delle cartelle non deve avere non 
conformità.La non conformità è formale e si basa sulla 
presenza in CCE di:
-  anamnesi prossima/di ingresso/esame obiettivo
-  SUT
-  scheda del dolore
-   lettera di dimissione
-   consenso per l’intervento chirurgico se previsto
-  consenso per la privacy                                                               -   
esami di laboratorio                                                                       -   
esami di radiologia                                                                          -   
esami istologici                

DS

Uniformare la modalità d'accesso ai centri prelievo della ASL 
Roma6 Creazione di una APP specifica di gestione delle prenotazioni Creazione digitale dello strumento N° di reclami URP 2021/N°reclami URP 2022 DA

Completamento della trasformazione digitale dei processi 
labour intensive delle risorse umane Relazione DA

Trasparenza Pubblicazione dei documenti aziendali di competenza 
dell'anno in corso N. atti pubblicati / n. atti da pubblicare 100% DA

Anticorruzione Contrasto fenomeno corruttivo
Rendicontazione annuale delle attività implementate al proprio interno per il contrasto 
del fenomeno corruttivo, nel rispetto delle indicazioni determinate dalla normativa 
vigente.

DA

Piena implementazione del sistema easilex Piena funzionalità della funzione export DA

Completamento della valutazione del Rischio Aziendale e della 
revisione del sistema autoassicurativo Relazione DA

Funzionamento del sistema data privacy nei suoi elementi 
essenziali per quanto di competenza Relazione DA
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Rispetto delle disposizioni regionali in merito al 
recupero delle prestazioni specialistiche non erogate  nella 
fase di lockdown attraverso l’invio di specifici Progetti aziendali 
di ripresa dell’attività specialistica ambulatoriale ed il recupero 
delle prestazioni specialistiche entro i tempi individuati.

Recupero delle prestazioni specialistiche non erogate Prestazioni specialistiche recuperate/prestazioni specialistiche totali da recuperare 100% DS

Recupero prestazioni Produzione reportistica delle attività da recuperare per 
Dipartimento Report trimestrali Evidenza della reportistica DS

Abbattimento liste di attesa
Redazione di un documento di riorganizzazione dell'offerta 
delle prestazioni specialistiche degli accreditati-
convenzionati

Attivazione del progetto e report semestrale DS

Piano Annuale di Risk Management (PARM/PARS)

Approvazione e trasmissione del Piano Annuale di Risk 
Management (PARM) al Centro Regionale Rischio Clinico 
(CRRC) entro i termini previsti dalla Determinazione 
n.G00164 dell’11/01/2019. Pubblicazione sulla pagina 
dell’amministrazione trasparente di: 1) relazione annuale 
consuntiva sugli eventi avversi (art. 2 c. 5 della L. 24/2017); 
2) dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell’ultimo 
quinquennio (art. 4 c. 3 della L. 24/2017).

La succitata Determinazione stabilisce che entro il 15 febbraio di ogni anno le strutture 
del SSR adottino il PARM e lo trasmettano
entro il 28 febbraio al CRRC.

DS

Piano Annuale per le Infezioni Correlate all’Assistenza 
(PAICA/PARS)

Approvazione e trasmissione del Piano Annuale per le 
Infezioni Correlate all’Assistenza (PAICA) al Centro Regionale 
Rischio Clinico (CRRC) entro i termini previsti dalla 
Determinazione n. G00163 dell’11/01/2019.

La succitata Determinazione stabilisce che entro il 15 febbraio di ogni anno le strutture 
del SSR adottino il PAICA. DS

Sviluppo dei sistemi di analisi dei processi applicati Controllo delle infezioni ospedaliere: presentazione alla DSA 
di report semestrali 

N°2 audit/anno nelle UUOO sottoposte ad indagine di prevalenza puntuale sulle ICA e 
uso degli antibiotici effettuata nel 2022 Evidenza della reportistica: verbale di audit DS

Sviluppo dei sistemi di analisi dei processi applicati Una rilevazione di Indagine di prevalenza puntuale su tutte le  
tipologie di ICA/anno

% di ICA rilevata nella indagine di prevalenza puntuale sulle ICA e uso degli antibiotici 
effettuata 2022 Evidenza della reportistica:relazione annuale DS

GESTIONE RISCHIO CLINICO
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Aumento della copertura in assistenza domiciliare per la 
popolazione anziana non autosufficiente. Dati flusso SIAT

Il raggiungimento dell’obiettivo sarà riconosciuto se:
- Il valore relativo alle prese incarico individuali con
Coefficiente di Intensità Assistenziale (CIA) uguale o
superiore a 0,14 sia almeno pari al 2,3% della popolazione ultra sessantacinquenne [(PIC 
Valide Popolazione > 65 anni)
/ (Popolazione > 65 anni)].
Se ciò non si verifica l’obiettivo non si intende raggiunto.

DS

Copertura (Presi in Carico) in assistenza domiciliare per Livello 
di intensità assistenziale Dati flusso SIAT

Sono considerate le Prese In Carico (PIC) per le quali si è
registrato almeno un accesso nell'anno 2021 e un Coefficiente d'Intensità Assistenziale 
(CIA) > 0,13. La valutazione prevede il raggiungimento di un valore superiore ai seguenti 
valori soglia definiti da Tavolo Monitoraggio LEA:
Livello I (CIA 1): >2,93 = 1 punto
Livello II (CIA 2): >2,18 = 2 punti
Livello III (CIA 3>0,50): >0,40 = 3 punti

DS

VACCINAZIONI Vaccinazione MPR (Morbillo - Parotite -
Rosolia).

Tasso di copertura (tdc) a 24 mesi per la prima dose di 
vaccino MPR

Valutazione annuale ad opera del Seresmi, attraverso i flussi informativi dalle anagrafi 
vaccinali aziendali e dalla Anagrafe Vaccinale Regionale

> 92% DS

SCOMPENSO CARDIACO Tasso di ospedalizzazione per scompenso cardiaco 
Allineamento  al valore soglia ottimale del tasso di 
ospedalizzazione per scompenso cardiaco (indicatore 
PReValE)

Valore soglia ottimale= 1.5% 100% =  < 1.5;  50%= 1.5 l– 2.5;   0= ≥ 2.5 DS

Tasso di ospedalizzazione (Patologie Psichiatriche) per 
residenti >18 anni 100% = <200        50% = da 200 a 300    0% = > 300 DS

% di ricoveri ripetuti fra 8 e 30 giorni per patologie 
psichiatriche 100% = <4        50% = da 4 a 6    0% = > 6 DS

Percorsi DSM
Promozione e realizzazione di percorsi di integrazione tra 
servizi del DSM per garantire un percorso terapeutico e 
riabilitativo che conivolga tutti i servizi del DSM

N. PDTA attivati Almeno 2 PDTA attivati DS

PROTESICA Monitoraggio e contenimento dei tempi di consegna all'utente 
dei microinfusori

Rispetto delle tempistiche per la fornitura all'utente previste 
dal nuovo regolamento aziendale Monitoraggio trimestrale <= 60gg DS

Miglioramento presa in carico pazienti diabetici e 
implementazione rete diabetologica aziendale Redazione Piano Aziendale Diabete Deliberazione entro il 30 giugno DS

Monitoraggio attività nei PDTA attivi Audit semestrali per monitoraggio PDTA attivi incremento =>20% % di arruolamento dei pazienti rispetto al 2021
Relazione trimestrale riguardante l'andamento delle prese in 
carico degli utenti - analisi delle criticità rilevate e relative 
proposte di correttivi

DS

Incremento utilizzo prescrizione dematerializzata Prescrizioni dematerializzate sul totale delle prescrizioni Report Semestrale >= 90% DS

Nuovo PDTA Diabete Redazione Nuovo PDTA Diabete in relazione alle recenti linee 
di indirizzo regionali Deliberazione entro il 30 marzo DS

 Avvio COT Centrale Operativa Territoriale Aziendale e 
Telemedicina Implementazioni Centrali Operative Territoriali Aziendali Verifica e rendicontazione attività DS

Implementazione della Telemedicina in ambito ambulatoriale 
specialistico Predisposizione e avvio progetto Telemedicina  report trimestrale DS

Telemedicina/teleconsulto Attivazione ambulatorio virtuale mediante Piattaforma e-
Health Arruolamento pazienti Relazione semestrale DS

TELEMEDICINA
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Accessi al P.S. con esito ricovero o trasferimento e tempo di 
permanenza >24 h (escluso OBI)

Accessi con esito ricovero/trasferimento e tempo di 
permanenza superiore alle 24 ore sul totale pazienti con 
esito ricovero/trasferimento

<= 10% DS

Numero di accessi con tempo di permanenza in PS/DEA 
inferiore alle 12 ore sul totale degli accessi

(N° accessi con tempo di permaneza in PS-DEA inferiore alle 
12 ore) / (N° totale degli accessi) >= 95% DS

Accessi con triage rosso ed esito ricovero/trasferimento e 
tempo di permanenza superiore a 24 ore sul totale pazienti 
con triage rosso ed esito ricovero/trasferimento

1) L’indicatore viene calcolato al netto degli accessi assisti in 
OBI e di quelli afferenti a PS specialistici.
2) Per le Aziende con più stabilimenti l’obiettivo è calcolato 
per ciascun stabilimento, e raggiunto se tutti lo rispettano.

L’obiettivo è considerato raggiunto a partire da un valore inferiore al 10%. DS

Triage Codice 1
% pazienti codice 1 ricoverati, deceduti o trasferiti rispetto al 
totale dei pazienti cui è stato assegnato il codice emergenza 
(codice 1)

 > 95% DS

Triage Codice 2
% pazienti codice 1 ricoverati, deceduti o trasferiti rispetto al 
totale dei pazienti cui è stato assegnato il codice emergenza 
(codice 2)

 >70% DS

Triage Codice 4 o 5
% pazienti codice 4 o 5 deceduti rispetto al totale dei 
pazienti cui è stato assegnato il codice urgenza minore o non 
urgenza (codice 4,5)

< 1% DS

Riduzione del sovraffollamento in PS  (N° dimissioni sabato  e domenica 2022) / (Totale pazienti 
dimessi 2022) >= 15% DS

Riduzione del sovraffollamento in PS  Incremento del N° di dimissioni da UO  entro le ore 14.00 N.di dimessi entro le ore 14.00 >= 70% dei dimessi nella giornata DS

Riduzione del sovraffollamento in PS  Creazione percorsi post pronto soccorso ambulatoriali 
dedicati ai pazienti dimessi da  tutti i PS Redazione procedura operativa Creazione 4 percorsi ambulatoriali per la gestione di patologie 

ricorrenti in PS entro il 30/09/2022 DS

Riduzione del sovraffollamento in PS  Efficientamento dell'utilizzo dei posti letto disponibili nelle 
CDCA

Intervallo di tempo intercorrente tra la ricevuta disponibilità di posto letto e la conferma 
invio paziente entro 60 minuti >95% dei trasferimenti DS

Refertazione esami urgenti da PS Refertazione esami urgenti da PS entro 60 minuti 90% DS

Tempo esecuzione esami di laboratorio su richiesta da PS da 
accettazione check-in e refertazione Sistema informatico gestionale dei laboratori TAT medio=50m.dal check-in DS

Riduzione tempi di attesa codici verdi e bianchi
Monitoraggio dei percorsi fast track già esistenti e 
attivazione di nuovi percorsi in virtù dell'incremento delle 
specialistiche disponibili

Verbale di audit semestrale attestante l'arruolamento di N° e tipologia di pazienti 
suddivisi per fast track nei 4 PPOO Audit semestrale DS

Aumento del numero di pazienti di PS con esito "a domicilio" (N° pazienti di pronto soccorso con esito "a domicilio") / (N° 
totale degli accessi di PS) >= 60% DS

Violenza di Genere: miglioramento valutazione e presa in 
carico in P.S.

Aggiornamento della Procedura Aziandale alla luce degli 
aggiornamenti informativi e delle linee di indirizzo regionali Formalizzazione della procedura entro il 30 giugno DS

Segnalazioni alle Autorità Giudiziarie nei casi ove previsto N° RAG su totale pazienti con incidente stradale 100% DS

Segnalazioni alle Autorità Giudiziarie nei casi ove previsto N° RAG su totale pazienti con riferite aggressioni 100% DS

Flussi in pronto Soccorso Introduzione figura dell'infermiere flussista in PS per 
facilitare il funzionamento dei flussi in P.S. Redazione procedura operativa entro il 30/6/2022 DS

Creazione percorso Politrauma in collaborazione con UOC 
Ortopedia, UOC Pronto Soccorso e Chirugia Vascolare e 
Medicina d'urgenza

Presentazione formale percorso entro il 30/6/2022 DS

Revisione PEIMAF Aziendale Trasmissione formale revisione entro il 30/6/2022 DS

ACCESSI E PERMANENZA AL P.S.
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Proporzione di interventi per tumore maligno della mammella 
eseguiti in reparti con volume di attività superiori a 135 annui

Protocollo Operativo Piano Nazionale Esiti/Programma 
Regionale Esiti (PReValE). Per le Aziende con più stabilimenti 
l’obiettivo è calcolato proporzionalmente sul numero degli 
stabilimenti/presidi.

DS

Degenza media in medicina generale (codice 26)

Numero di giornate di degenza ordinaria transitate in 
reparto di medicina generale (codice 26) sul numero di 
transiti in reparto di medicina generale. Per le Aziende con 
più stabilimenti l’obiettivo è calcolato proporzionalmente sul 
numero degli stabilimenti/presidi.

L’obiettivo è considerato raggiunto a partire da un valore pari a ≤ 9 giorni DS

Percentuale ricoveri diurni di tipo diagnostico sul totale dei 
ricoveri diurni con DRG medico

Numero di ricoveri diurni di tipo diagnostico/ totale dei 
ricoveri diurni con DRG medico. Per le Aziende con più 
stabilimenti l’obiettivo è calcolato proporzionalmente sul 
numero degli stabilimenti/presidi.

L’obiettivo è considerato raggiunto a partire da un valore pari al ≤ 36% DS

Diminuzione Degenza media in Medicina Generale Esecuzione di esami diagnostici per interni (TC/RMN) entro 
72 ore dall'arrivo della richiesta >=85% DS

Diminuzione Degenza media ospedaliera
Esecuzione di esami diagnostici per interni gastroscopia 
entro 24 ore dall'arrivo della richiesta se EGD, e colonscopia 
entro 48 ore dall'arrivo della richiesta dal Lun al Ven.

90% di tutte le richieste (corrisponde a esclusione dal Ven al Lun) DS

Degenza media preoperatoria 1 gg DS

Migliorare l'appropriatezza

Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di 
inappropriatezza (alleg. B Patto per la salute 2010-2012) e 
ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in 
regime ordinario

<= 0,29 DS

Colecistectomie laparoscopiche % ricoveri con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni N. ricoveri con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni / n. ricoveri totali >= 80% DS

Interventi per tumore mammella % interventi conservativi e nipple-skin sparing ricostruttivi 
alla mammella per tumore maligno >= 70 % DS

Interventi per tumore colon % di resezione del colon in ricovero ordinario in laparoscopia 
sul totale degli interventi di resezione del colon >= 45% DS
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Implementazione radiologia del territorio con servizio 
innovativo  di Radiologia Domiciliare per pazienti assistiti dal 
C.A.D. aziendale e per le R.S.A. aziendali

Sviluppo procedura dedicata secondo linee guida nazionali; 
individuazione e Formazione del personale Tecnico; 
incremento volume attività Procedura entro giugno e  verifica incremento dell'attività DS

Presentazione proposta di dotazione organica analitica nel 
rispetto delle indicazioni della Regione Lazio delle UUOO e dei 
servizi del Presidio.

Relazione finale con schematizzazione della dotazione 
organica analitica DS

Miglioramento percorsi interni
Creazione PCA condiviso tra  la UOC Chirurgia 
Vascolare/radiologia interventistica per gli specifici quadri 
patologici

Trasmissione formale proposta PCA entro il 30/6/2022 DS 

Tempestività refertazione Interventi refertati entro 24 ore sul totale degli interventi >= 95% DS

Efficientamento utilizzo apparecchiature Area Medicina di 
Laboratorio

Presentazione progetto per ottimizzazione utilizzo 
apparecchiature disponibili: analisi e stato dell'arte Presentazione progetto entro il 30/6/2022 DS

Adeguatezza tempo risposta TAT (tempo di refertazione) Referti consegnati nel rispetto del tempo di refertazione sul 
totale dei referti Report semestrale >=90% DS

Riduzione campioni non pervenuti, mancanti o insufficienti N° campioni non pervenuti, mancanti o insufficienti su totale 
campioni prelevati dal centro prelievo Report 3% DS

Proporzione di ricoveri per frattura del collo del femore con 
intervento chirurgico entro due giorni in pazienti 
ultrasessantacinquenni.

L’indicatore è calcolato in base al protocollo operativo 
PReValE.
L’esito è attribuito alla struttura in cui è avvenuto il ricovero.
- Numeratore: numero di ricoveri con diagnosi di frattura del 
collo del femore in cui il paziente sia stato operato entro due 
giorni (differenza tra data della procedura e data di ricovero 
o di accesso al PS della struttura di ricovero ≤2 giorni).
- Denominatore: numero di ricoveri con diagnosi di frattura 
del collo del femore.                                                                                                               

L’obiettivo si intende raggiunto se l’indicatore è ≥ 60%.
Per le aziende con più stabilimenti/presidi, l’indicatore è calcolato per ciascuno di essi e 
l’obiettivo si intende raggiunto se tutti lo conseguono.

DS

Miglioramento organizzativo Frattura Femore Realizzazione di 4 Audit proattivi organizzativi sul 
trattamento delle fratture di femoreentro 48 ore Realizzazione di 4 Audit in ogni presidio ospedaliero Realizzazione del 100% degli audit programmati DS

Proporzione di Parti con Taglio Cesareo Primario

L’indicatore è calcolato in base al protocollo operativo 
PReValE ed è costruito sui parti cesarei primari, definiti come 
tagli cesarei effettuati su donne con nessun pregresso 
cesareo.
- Numeratore: numero di parti cesarei.
- Denominatore: numero totale di parti.                                                                

L’obiettivo si intende raggiunto, per le strutture con >=1000 parti/anno, se l’indicatore è 
≤ 25%;
L’obiettivo si intende raggiunto, per le strutture con <1000 parti/anno, se l’indicatore è ≤ 
15%.
Per le aziende con più stabilimenti/presidi, l’indicatore è calcolato per ciascuno di essi e 
l’obiettivo si intende raggiunto se tutti lo conseguono.

DS

DIAGNOSTICA
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Aumento delle dimissioni concordate SIAT per colmare il gap 
tra l'ospedalizzazione per evento acuto e il domicilio del 
paziente e assicirare la continuità delle cure

Aumento di almeno il 5% di dimissioni concordate rispetto al 
2021 e monitoraggio della continuità assistenziale DS

Consegna della C.C. al SIO ospedaliero entro 4 gg. dalla data di 
dimissione del paziente (escluse dimissioni protette e per 
completamento iter diagnostico)

n. C.C. consegnate al SIO entro 4 gg dalla dimissione / Totale  
C.C.  Consegnate al SIO    Almeno >=95% DS

Invio delle SDO attraverso il SIOXL entro i termini temporali 
previsti dalle direttive regionali (direttiva ASP n.2/2010)

n. SDO inviate attraverso il SIOXL entro i termini temporali 
previsti / Totale  C.C.  Consegnate al SIO  entro 4 gg. dalla 
dimissione     

100% DS

Attivazione Unità Valutative Ospedaliere nei 4 presidi 
ospedalieri aziendali

Attivazione Unità Valutative Ospedaliere nei 4 presidi 
aziendali per invio RSA estensive e presa in carico UU.OO 
Cure Intermedie distrettuali (Procedura ad interim 
autorizzazione ospitalità RSA livello estensivo -Regione Lazio 
prot. U 000738005 del 05.01.2022).

Individuazione e attivazione delle Unità Valutative Ospedaliere in ciascun presidio 
ospedaliero.  Presa in carico da parte delle UU.OO Cure intermedie distrettuali, entro 60 
gg. dei pazienti segnalati dal COA ASL Roma 1 e invio alla DSA di report a cadenza 
trimestrale

Presa in carico >95% dei pazienti nei tempi previsti dalla 
procedura ad interim autorizzazione ospitalità RSA livello 
ostensivo Regione Lazio prot. U738005 del 05/01/2022

DS

Implementazione del Percorso Chirurgico Aziendale e Gestione 
di una Lista Unica di Attesa

Implementazione Applicativo Informatico per la gestione 
dell'attività chirurgica aziendale ordinaria ed in urgenza Implementazione INFORMATIZZATA nei 4 PPOO ASL Roma 6 Evidenza della reportistica DS

Migliorare l'appropriatezza % ricoveri DS scartati da Regione sul totale dei ricoveri DS <= 3% DS

INFERIMIERISTICA Dotazione organica personale infermieristico

Predisposizione a livello centrale di un format che 
rappresenti la dotazione organica  ideale, la dotazione 
organica attuale, le criticità rilevate e le proposte Report ogni 4 mesi alla Direzione Sanitaria e Amminstrativa DS

Incremento accertamenti morte cerebrale (N° accertamenti morte cerebrale in Terapia intensiva) / (N°  
totale decessi per lesioni cerebrali in Terapia intensiva) Schede commissione morte cerebrale >= 50% DS

Incremento donazione organi e tessuti N° donazioni / N° accertamenti morte cerebrale in Terapia 
intensiva report trimestrale >=30% DS

Incremento donazione organi e tessuti N° segnalazioni al Coordinamento Trapianti / N° decessi nella 
UO Schede di segnalazione >= 95% DS

 Donazione organi e tessuti Audit sull'applicazione del protocollo per  percorso 
donazione organi e tessuti Verbale audit DS

Ottimizzazione delle attività di identificazione dei potenziali 
donatori d'organo

N° delle segnalazioni di potenziali donatori rispetto al n° dei 
decessi con lesioni cerebrali acute verificatesi nei reparti di 
rianimazione

Report trimestrale 50% DS

CHIRURGIA
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SCREENING ONCOLOGICI Screening oncologici per tumore della mammella, della cervice 
uterina, del colon retto.

Tassi di Copertura (TdC) dei programmi di screening per i 
tumori della mammella, della cervice uterina, del colon retto Adesioni: >60 = 100%   25-60= 50%  <35=0 DS

Raggiungimento della copertura % dei campioni effettuati 
(residui negli alimenti vegetali e animali) Verifica da parte del Dipartimento di Prevenzione 100% DS

Piano prevenzione filiera latte (LEA) N.controlli e campionamenti effettuati sui programmati 100% DS

Piano Regionale Residui (LEA) N.controlli e campionamenti effettuati sui programmati 100% DS

Piano nazionale Benessere Animale (PNBA) N.controlli  effettuati sui programmati 100% DS

N.aziende ispezionate/n.aziende con dipendenti  100% = >40   50% = tra 20 e 40   0% = <20 DS

N.cantieri ispezionati/n.cantieri notificati 100% = >40   50% = tra 40 e 30   0% = <30 DS

N.aziende ispezionate/n.personaleUffici di Polizia Giudiziaria 
SPRESAL 100% = >50   50% = tra 40 e 50   0% = <50 DS

N.soppralluoghi/n.personaleUffici di Polizia Giudiziaria 
SPRESAL 100% = >90   50% = tra 90 e 70   0% = <90 DS
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Spesa convenzionata Raggiungimento del target spesa netta convenzionata ≤ a 
7,96% del fondo sanitario indistinto regionale Spesa netta convenzionata/ fondo sanitario indistinto regionale DS

Raggiungimento del target spesa convenzionata Rispetto delle disposizioni DCA 155/2019 Media spesa pro capite regione Lazio DS

Rispetto delle tempistiche di invio, congruità e completezza del 
File F, File R, DM consumi e contratti 

Rispetto delle tempistiche normative per l’invio dei dati, 
nonché della completezza e qualità degli stessi, desumibile 
dalla congruenza dai suddetti flussi dal CE e dal flusso 
Traccia. (100%)

DS

Rispetto delle tempistiche di invio, congruità e completezza del 
Flusso DM consumi e contratti Invio mensile del Flusso su piattaforma SIGES 100% DA

Riduzione degli sforamenti delle prescrizioni indicate dai target 
di appropriatezza prescrittiva farmaceutica Riduzione del 5% rispetto al 2021 DS

Incremento delle prescrizioni biosimilari Incremento del 20% rispetto al 2021 DS

Monitoraggio dell'incremento delle prescrizioni biosimilari Report trimestrali Evidenza della reportistica DS

SPESA CONVENZIONATA
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Valutazione adesione al piano regionale gestione
emergenza COVID-19

In base al Piano di risposta all’evoluzione dell’epidemia da 
SARS-COV2, le Aziende pubbliche (e private) adeguano 
l’offerta di posti letto dedicati in area di degenza ordinaria/ 
terapia semintensiva e terapia intensiva.
L’adempimento ha cadenza settimanale.

L’indicatore misura la tempestività e la completezza
dell’adeguamento alla programmazione dei posti letto dedicati ai pazienti COVID da 
parte delle strutture ospedaliere pubbliche (e private).

DS

Tele monitoraggio del paziente Covid n.pazienti segnalati / n. pazienti classificati da CSC >=90% DS

Redazione di una contabilità separata Covid-19 per il 
monitoraggio e la rendicontazione dei costi Covid

Realizzazione CDC Covid e presenza di reportistica legata alla 
rendicontazione dei costi Covid

DA

Rispetto delle procedure regionali relative all'utilizzo del CDC 
Covid-19 per le maggiori spese dovute all'emergenza, nonché 
gli adempimenti previsti relativi ai finanziamenti.

Utilizzo del programma JSIAC Verifica del corretto utilizzo del programma DA

GESTIONE RISORSE UMANE COVID Rafforzamento dei servizi attraverso assunzioni di personale 
sanitario e non Pubblicazione avvisi/concorsi/manifestazione di interesse Rispetto DGR Emergenza Covid-19 DA

Governo Clinico: dimensione della qualità EQUITA' e/o 
SICUREZZA e/o APPROPRIATEZZA

Progetto di Governo Clinico. Le dimensioni della qualità: 
Sicurezza delle Cure - Equità nelle Cure - Appropriatezza  
entro il 2022

Presentazione di un progetto  entro il 2022 Evidenza del progetto DS

Revisione delle procedure aziendali con ultima revisione 
effettuata da più di 2 anni

Rilevazione del N° totale di procedure aziendali che 
necessitano di revisione almeno il 50% delle procedure che necessitano di revisione DS
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FORMAZIONE Proposta e realizzazione di un percorso formativo per upgrade 
di competenze specifiche dell'area di afferenza

Espletamento di almeno 1 edizione del percorso formativo 
proposto e incluso nel PFA 2022 Espletamento di almeno 1 edizione entro il 2022 Evidenza dell'espletamento con formazione del 90% degli 

operatori appertenenti all'area di afferenza DS
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I responsabili della Performance  
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a cura della Struttura Tecnica Permanente 



RESPONSABILI DELLE SCHEDE DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2022

Scheda Descrizione Struttura Responsabile

01000010 UOC CONTROLLO DI GESTIONE E CONTABILITA' ANALITICA DOTT.SSA MARIA BUTTINELLI

1 gennaio 2022

TITOLARE

01000020 UOC INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA E WELFARE DI COMUNITA' DOTT. PAOLA CAPOLEVA

1 gennaio 2022

ART 22 c.2

01000030 UOC SISTEMI INFORMATIVI SANITARI DOTT. FABRIZIO ANTONELLI

1 gennaio 2022

ART 18 c.2-4

01000040 UOC FORMAZIONE E COMUNICAZIONE DOTT. MAURIZIO OTTAVIANI

1 gennaio 2022

ART 18 c.5

01000060 UOC INNOVAZIONE E QUALITA' ING. GIUSEPPE SERGIO SAJEVA

1 gennaio 2022

TITOLARE

0101000001 Servizio Prevenzione e Protezione DOTT. PIERGIORGIO MOSCA

1 gennaio 2022

TITOLARE

01010010 UOC SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISCHIO CLINICO DOTT. MAURIZIO FERRANTE

1 gennaio 2022

ART 22 c.8

01010030 UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA ING. ALESSANDRA CANDREVA

1 gennaio 2022

SOST. art.73 c.2-4

01020010 UOC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO ING. ALDO CELLA

1 gennaio 2022

TITOLARE

01020020 UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DOTT.SSA DANIELA NUNZI

1 gennaio 2022

01020030 UOC AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI DOTT.SSA LORETTA GIORGIANTONI

1 gennaio 2022

ART 18 c.5

01020040 UOC GESTIONE RISORSE UMANE DOTT. ROSSANO LENCI

1 gennaio 2022

01020050 UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA DOTT.SSA LORELLA MENGARELLI

1 gennaio 2022

TITOLARE

01020060 UOSD Sistemi Informatici ING.GIOVANNI SCOPONI

1 gennaio 2022

TITOLARE

01020070 UOC SUPPORTO E GESTIONE AMMINISTRATIVA

DSM,PREVENZIONE,TERRITORIO
DOTT.SSA DANIELA PACIONI

1 gennaio 2022

TITOLARE

0103000001 Coordinamento Trapianti DOTT. LUIGI ZURLO

1 gennaio 2022

TITOLARE

28/01/22 9.44



RESPONSABILI DELLE SCHEDE DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2022

Scheda Descrizione Struttura Responsabile

01030010 UOC AUTORIZZAZIONI ACCREDITAMENTO E CONTROLLI DOTT.FRANCESCO BEATO

1 gennaio 2022

ART 22 c.4

01030050 PROGRAMMI SCREENING DOTT.SSA MARIA CONCETTA TUFI

1 gennaio 2022

TITOLARE

01030292 UOC DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO OdC DOTT. SSA LUCILLA TOPPI

1 gennaio 2022

ART 22 c.2-4

01030547 UOC DIREZIONE POLO OSPEDALIERO H1 In attesa di assegnazione

01030754 UOC DIREZIONE POLO OSPEDALIERO H3 DOTT.MAURIZIO FERRANTE

1 gennaio 2022

art.22 c.8

01030843 UOC DIREZIONE POLO OSPEDALIERO H4 DOTT. CIRIACO CONSOLANTE

1 gennaio 2022

ART 22 c.4

0401 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO DOTT. PIERLUIGI VASSALLODOTT. MARCO MATTEI

1 gennaio 2022 21 gennaio 2022

TITOLARE ART 22 c.1-4

04010020 UOC GOVERNO DELLE LISTE DI ATTESA, MEDICINA CONVENZIONATA, ALPI DOTT. ETTORE POMPILIDOTT. MARCO MATTEI

1 gennaio 2022 21 gennaio 2022

TITOLARE ART 22 c.2-4

04010330 UOC DIREZIONE DISTRETTO H1 DOTT.SSA GIOVANNA LOREDANA RUSSO

1 gennaio 2022

TITOLARE

04010335 UOC DIREZIONE DISTRETTO H2 DOTT. PIERLUIGI VASSALLO

1 gennaio 2022

TITOLARE

04010340 UOC DIREZIONE DISTRETTO H3 DOTT. RAFFAELE GALLI

1 gennaio 2022

TITOLARE

04010345 UOC DIREZIONE DISTRETTO H4 DOTT. ANGELO FRANCESCATO

1 gennaio 2022

TITOLARE

04010350 UOC DIREZIONE DISTRETTO H5 DOTT.GIACOMO MENGHINI

1 gennaio 2022

TITOLARE

04010355 UOC DIREZIONE DISTRETTO H6 DOTT.SSA LUCREZIA VERA

1 gennaio 2022

TITOLARE

04010360 UOC PROCREAZIONE COSCIENTE E RESPONSABILE DOTT.SSA PAOLA SCAMPATI

1 gennaio 2022

TITOLARE

04010370 UOC FARMACEUTICA TERRITORIALE DOTT.SSA STEFANIA DELL'ORCO

1 gennaio 2022

TITOLARE

28/01/22 9.44
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Scheda Descrizione Struttura Responsabile

04010375 UOSD Sanità Penitenziaria DOTT.SSA EMANUELA FALCONI

1 gennaio 2022

TITOLARE

04010380 UOSD Medicina Legale DOTT. MARCO SGARBAZZINI

1 gennaio 2022

TITOLARE

04010385 UOSD Processi Assistenziali e Domiciliari DOTT. STEFANO VILLANI

1 gennaio 2022

TITOLARE

0415 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE DOTT.SSA DIANA DI PIETRO

1 gennaio 2022

04150001 UOSD Psicoterapia e Psicodiagnosi DOTT. GIUSEPPE INNEO

1 gennaio 2022

TITOLARE

04150002 UOSD Riabilitazione e Progetti di Reinserimento Sociale DOTT.SSA MARIA TERESA MATTIOLI

1 gennaio 2022

TITOLARE

04150003 UOSD Diagnosi e Riabilitazione Età Evolutiva DOTT.SSA DIANA DI PIETRO

1 gennaio 2022

TITOLARE

04154001 UOC SPDC H1 In attesa di assegnazione

1 gennaio 2022

04154003 UOC CSM H1- H3 DOTT. GIUSEPPE INNEO

1 gennaio 2022

ART 22 c.4

04154005 UOC CSM H2- H5 DOTT. ANTONIO D'AURIA

1 gennaio 2022

ART 22 c.4

04154007 UOC SALUTE MENTALE E RIABILITAZIONE ETA' EVOLUTIVA DOTT.SSA DIANA DI PIETRO

1 gennaio 2022

ART 22 c.4

04154008 UOC DIPENDENZE PATOLOGICHE DOTT.SSA SILVIA GALLOZZI

1 gennaio 2022

ART 22 c.2-4

04154009 UOC CSM H4 - H6 DOTT. GIANUARIO BUONO

1 gennaio 2022

ART 22 c.4

04154092 UOC SPDC OdC DOTT.SSA CLAUDIA BATTISTA

1 gennaio 2022

ART 22 c.2-4

0420 DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE DOTT. MARIANO SIGISMONDI

1 gennaio 2022

TITOLARE

04201701 UOC SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA (SISP) DOTT.SSA DONATELLA VARRENTI

1 gennaio 2022

TITOLARE

28/01/22 9.44
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Scheda Descrizione Struttura Responsabile

04201702 UOC SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

(SPRESAL)
DOTT. MASSIMO BARBATO

1 gennaio 2022

ART 22 c.4

04201703 UOSD Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) DOTT.SSA ANGELA DE CAROLIS

1 gennaio 2022

TITOLARE

04201704 UOC SERVIZIO VETERINARIO - AREA A DOTT. ROMEO MONTECCHI

1 gennaio 2022

ART 22 c.4

04201705 UOSD Servizio Veterinario - AREA C DOTT. NATALINO CERINI

1 gennaio 2022

TITOLARE

04201706 UOC SERVIZIO VETERINARIO - AREA B DOTT. MARIANO SIGISMONDI

1 gennaio 2022

TITOLARE

04201707 UOSD Strutture Sanitarie DOTT. FRANCESCO BEATO

1 gennaio 2022

TITOLARE

04201708 UOSD Anagrafe Canina DOTT. GAETANO CALOGERO SAPORITO

1 gennaio 2022

TITOLARE

0432 DIPARTIMENTO EMERGENZA DOTT. ANDREA PINTO

1 gennaio 2022

ART 22 c.2-4

04328101 UOC PRONTO SOCCORSO E MEDICINA DI URGENZA - POLO H1 DOTT.SSA PAOLA LAPICCIRELLA

1 gennaio 2022

ART 22 c.2-4

04328103 UOC PRONTO SOCCORSO E MEDICINA DI URGENZA - POLO H3 DOTT. ANTONIO FILIPPO ROMANELLI

1 gennaio 2022

ART 22 c.2-4

04328104 UOC PRONTO SOCCORSO E MEDICINA DI URGENZA - POLO H4 DOTT. EUGENIO DI PALMA

1 gennaio 2022

ART 22 c.2-4

04328105 UOSD Anestesia e Rianimazione - Polo H1 DOTT. BENEDETTO ALFONSI

1 gennaio 2022

ART 22 c.4

04328107 UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE - POLO H3 DOTT. PIERMARIA ORTIS

1 gennaio 2022

ART 22 c.2-4

04328108 UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE - POLO H4 DOTT. ANDREA PINTO

1 gennaio 2022

TITOLARE

04328111 UOSD Servizio di Anestesia e Blocco Operatorio Ospedale Marino DOTT.SSA ALBA MAURIELLO

1 gennaio 2022

Sostituto in attesa di incarico ufficiale

04328112 UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE - OdC DOTT.SSA CARLA GIANCOTTI

1 gennaio 2022

TITOLARE

28/01/22 9.44



RESPONSABILI DELLE SCHEDE DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2022

Scheda Descrizione Struttura Responsabile

04328113 UOSD Terapia del Dolore DOTT.SSA MARIA ADDOLORATA BERNARDO

1 gennaio 2022

TITOLARE

04328114 UOSD Terapia Intensiva OdC DOTT.SSA CARLA GIANCOTTI

1 gennaio 2022

AD INTERIM

04328192 UOC PRONTO SOCCORSO E MEDICINA DI URGENZA - OdC DOTT.SSA SIMONA CURTI

1 gennaio 2022

TITOLARE

0435 DIPARTIMENTO AREA MEDICA DOTT. GIUSEPPE PAJES

1 gennaio 2022

TITOLARE

04350801 UOC CARDIOLOGIA - POLO H1 DOTT. GIOVANNI SARLI

1 gennaio 2022

ART 22 c.4

04350803 UOC CARDIOLOGIA - POLO H3 DOTT.SSA ALESSANDRA REMIDDI

1 gennaio 2022

ART 22 c.4

04350804 UOC CARDIOLOGIA - POLO H4 DOTT. NATALE DI BELARDINO

1 gennaio 2022

ART 22 c.4

04350892 UOC CARDIOLOGIA - OdC DOTT. GIUSEPPE PAJES

1 gennaio 2022

TITOLARE

04351600 UOC ENDOSCOPIA DIGESTIVA AZIENDALE DOTT. FEDERICO IACOPINI

1 gennaio 2022

TITOLARE

04352601 UOC MEDICINA GENERALE - POLO H1 DOTT.SSA SABRINA CERCI

1 gennaio 2022

ART 22 c.4

04352603 UOC MEDICINA GENERALE - POLO H3 DOTT.SSA LUCIANA DORIGO

1 gennaio 2022

ART 22 c.4

04352604 UOC MEDICINA GENERALE - POLO H4 DOTT.SSA STEFANIA CASALDI

1 gennaio 2022

ART 22 c.4

04352692 UOC MEDICINA GENERALE - OdC DOTT.SSA FILOMENA PIETRANTONIO

1 gennaio 2022

TITOLARE

04352900 UOC NEFROLOGIA E DIALISI AZIENDALE OdC - Polo H4 DOTT.SSA MARIA TERESA FERRAZZANO

1 gennaio 2022

ART 22 c.4

04353903 UOSD Pediatria Polo H3 DOTT. PATRIZIO PULICATI

1 gennaio 2022

TITOLARE

04353904 UOC PEDIATRIA - POLO H4 DOTT. OSVALDO MILITA

1 gennaio 2022

ART 22 c.4
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RESPONSABILI DELLE SCHEDE DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2022

Scheda Descrizione Struttura Responsabile

04353992 UOC NEONATOLOGIA E PEDIATRIA OdC DOTT.SSA GIOVANNA MARAGLIANO

1 gennaio 2022

TITOLARE

04355200 UOC DERMATOLOGIA AZIENDALE DOTT.SSA CINZIA MASINI

1 gennaio 2022

Sostituto in attesa di incarico ufficiale

04355600 UOC RIABILITAZIONE AZIENDALE DOTT.SSA MARIA PAOLA MANINI

1 gennaio 2022

ART 22 c.4

04356400 UOC ONCOLOGIA AZIENDALE DOTT. MARIO BARDUAGNI

1 gennaio 2022

TITOLARE

0440 DIPARTIMENTO AREA CHIRURGICA DOTT. ANGELO SERAO

1 gennaio 2022

04400005 UOSD Breast Unit DOTT. MARCELLO SANTONI

1 gennaio 2022

ART 22 c.4

04400901 UOC CHIRURGIA GENERALE - POLO H1 DOTT. MASSIMILIANO BOCCUZZI

1 gennaio 2022

ART 22 c.4

04400903 UOC CHIRURGIA GENERALE - POLO H3 DOTT.ALESSANDRO CEFARO

1 gennaio 2022

ART 22 c.4

04400904 UOC CHIRURGIA GENERALE - POLO H4 DOTT. ALBERTO ROMAGNOLI

1 gennaio 2022

ART 22 c.4

04400992 UOC CHIRURGIA GENERALE - OdC DOTT. ANGELO SERAO

1 gennaio 2022

TITOLARE

04401403 UOC CHIRURGIA VASCOLARE - POLO H3 DOTT. GABRIELE MARITATI

1 gennaio 2022

TITOLARE

04403400 UOSD Oculistica DOTT. LORENZO MESSINA

1 gennaio 2022

Sostituto in attesa di incarico ufficiale

04403601 UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - POLO H1 DOTT. SERGIO SIMONE

1 gennaio 2022

ART 22 c.2-4

04403603 UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - POLO H3 DOTT. ROBERTO PASCALE

1 gennaio 2022

ART 22 c.4

04403604 UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - POLO H4 DOTT. FABIO SORRENTINO

1 gennaio 2022

ART 22 c.4

04403692 UOC ORTOPEDIA  E TRAUMATOLOGIA - OdC DOTT. FABIO CERZA

1 gennaio 2022

TITOLARE

28/01/22 9.44



RESPONSABILI DELLE SCHEDE DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2022

Scheda Descrizione Struttura Responsabile

04403703 UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA - POLO H3 DOTT. MASSIMO PETRIGLIA

1 gennaio 2022

ART 22 c.4

04403704 UOSD Ostetricia e Ginecologia Polo H 4 DOTT.PAOLO RENATO MORO

1 gennaio 2022

ART 22 c.3-4

04403792 UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA - OdC DOTT. FRANCESCO BARLETTA

1 gennaio 2022

TITOLARE

04403801 UOSD Otorinolaringoiatria Polo H1-H3 DOTT.SSA TIZIANA CIARLA

1 gennaio 2022

TITOLARE

04403804 UOC OTORINOLARINGOIATRIA - POLO H4 DOTT. RICCARDO LOMBARDI

1 gennaio 2022

ART 22 c.2-4

04404301 UOSD Urologia Polo H1 DOTT. FABRIZIO CARBONARO

1 gennaio 2022

TITOLARE

04404304 UOC UROLOGIA OdC DOTT.CARLO MOLINARI

1 gennaio 2022

TITOLARE

04460001 UOC PATOLOGIA CLINICA POLO H1 - H3 - OC DOTT.SSA PATRIZIA MASSARELLI

1 gennaio 2022

ART 22 c.2-4

04460004 UOC PATOLOGIA CLINICA - POLO H4 DOTT. LUIGI AVANZOLINI

1 gennaio 2022

ART 22 c.2-4

04460010 UOSD Senologia DOTT.SSA LINDA MARIA FABI

1 gennaio 2022

TITOLARE

04460300 UOC ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA AZIENDALE DOTT.ANTONIO MASTRACCHIO

1 gennaio 2022

ART 22 c.4

04461800 UOC SERVIZIO TRASFUSIONALE DOTT.SSA ANNA MARIA COSTA

1 gennaio 2022

ART 22 c.2-4

04466101 UOSD Medicina Nucleare DOTT. NICOLA SAMUELE TIBERIO

1 gennaio 2022

TITOLARE

04466901 UOSD Radiodiagnostica Polo H1 DOTT.SSA ANNA MARIA SPEZIALE

1 gennaio 2022

ART 22 c.2-4

04466903 UOSD Radiodiagnostica POLO H3 DOTT. DANILO IANNELLI

1 gennaio 2022

ART 22 c.2-4

04466904 UOC RADIODIAGNOSTICA POLO H4 DOTT.SSA NICOLETTA GUATELLI

1 gennaio 2022

ART 22 c.2-4

28/01/22 9.44



RESPONSABILI DELLE SCHEDE DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2022

Scheda Descrizione Struttura Responsabile

04466992 UOC RADIOLOGIA INTERVENTISTICA OdC DOTT. CARLO CAPOTONDI

1 gennaio 2022

TITOLARE

04469392 UOC FARMACEUTICA OSPEDALIERA DOTT. ANGELO PECERE

1 gennaio 2022

TITOLARE

04500100 UOC PROFESSIONE INFERMIERISTICA DOTT.SSA CINZIA SANDRONI

1 gennaio 2022

TITOLARE

28/01/22 9.44



  

 

 

ALLEGATO 3 
D.G.R. 762/2021 - “Definizione, ai sensi dell’art.2 comma 3 del 
D.lgs.04 agosto 2016, n.171, dei criteri generali e delle procedure 
per la valutazione dell’attività e della performance dei Direttori 
Generali delle Aziende del SSR e assegnazione degli obiettivi per 
l’anno 2021. 

 
 
 

PIANO DELLA PERFORMANCE 2022 

 ASL ROMA 6 
      

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

a cura della Struttura Tecnica Permanente 



Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 16 novembre 2021, n. 762

Definizione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del d.lgs. 04 agosto 2016, n. 171, dei criteri generali e delle
procedure per la valutazione dell'attività e della performance dei Direttori Generali delle Aziende del Servizio
Sanitario Regionale e assegnazione degli obiettivi per l'anno 2021.
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OGGETTO: Definizione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del d.lgs. 04 agosto 2016, n. 171, dei 

criteri generali e delle procedure per la valutazione dell'attività e della performance dei Direttori 

Generali delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e assegnazione degli obiettivi per l'anno 2021.  

LA GIUNTA REGIONALE 

SU PROPOSTA dell’Assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria;  

VISTI 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. recante “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;  

- il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta regionale;   

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. concernente “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive 
modificazioni”; 

- la Legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i recante “Disposizioni per il riordino del Servizio 

Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive 

modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende 

ospedaliere”;  
- il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 

1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”; 

VISTE: 

- la D.G.R. n. 1044 del 30 dicembre 2020, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della 

Direzione Regionale “Salute e Integrazione Sociosanitaria” al dott. Massimo Annicchiarico; 
- la determinazione della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G07633 del 13 giugno 

2018 di istituzione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della suddetta 

Direzione; 

VISTI inoltre: 

- il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 che ha adottato il Piano di rientro denominato “Piano di 

riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” in 

recepimento delle modifiche richieste dai Ministeri vigilanti con il parere del 28 gennaio 2020 e 

definito il percorso volto a condurre la Regione verso la gestione ordinaria della sanità, previa 

individuazione degli indirizzi di sviluppo e qualificazione da perseguire; 

- la Deliberazione n. 406 del 26 giugno 2020 di presa d’atto del DCA n. 81/20, in recepimento del 

Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio 

Sanitario Regionale 2019-2021”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 88 della L. 191/2009, 
secondo periodo; 

- la comunicazione prot. n. LAZIO-DGPROGS- 0000072-P del 14 luglio 2020 del Ministro della 

Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con la quale è stato espresso 
parere favorevole in merito al Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio 

Sanitario Regionale 2019-2021 in quanto integrato con quanto richiesto dai Ministeri vigilanti con 

23/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 108



il parere prot. 12-P del 28/01/2020, nonché aggiornato, come richiesto dai Tavoli tecnici nella 

riunione del 21 maggio 2020 in considerazione dell’emergenza legata alla diffusione del Covid-

19, al fine di renderlo coerente con quanto risultante dai Programmi operativi Covid di cui al 

decreto legge n. 18/2020; 

- il verbale del Tavolo di verifica del 22 luglio 2020 nel quale si è dato atto che: “Tavolo e Comitato, 

in attuazione del punto b) della delibera del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2020, come 

aggiornata nelle scadenze dalla delibera del 6 aprile 2020, verificano positivamente il 

recepimento delle integrazioni apportate al Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo 

del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 di sviluppo e riqualificazione del Servizio Sanitario 

della Regione Lazio”; 

RICHIAMATI: 

- in particolare, l’articolo 2, comma 2 sexies, lettera e), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

502 il quale riserva alla Regione non solo l’ordinaria attività di vigilanza sulle aziende unità 
sanitarie locali, quali enti dipendenti, ma anche l’attività di valutazione dei risultati delle stesse, 

“prevedendo in quest'ultimo caso forme e modalità di partecipazione della Conferenza dei sindaci”, 
nonché l’articolo 3 bis comma 7bis, il quale prevede che l’accertamento, da parte della Regione, 
del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il direttore 

generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 502 del 19.07.1995 e ss. mm. e ii., che, in 

materia di trattamento economico dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende 

ospedaliere, stabilisce che lo stesso “[…] può essere integrato di una ulteriore quota, fino al 20 per 
cento dello stesso, previa valutazione, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 5 

dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, dei risultati 

di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, 

assegnati al direttore generale annualmente dalla regione; 

- l’Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014, concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 

2014-2016 e, in particolare, l’art. 10, comma 6, ove si conviene che il mancato conseguimento 

degli obiettivi di salute ed assistenziali previsti dai Lea, stabiliti per i direttori generali costituisce 

grave inadempimento contrattuale e comporta l’applicazione dell’articolo 3 bis, comma 7, del 
d.lgs. 502/1992 e s.m.i., con la previsione della decadenza automatica dei direttori generali; 

- l’art. 4, comma 4 del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni in 

Legge 8 novembre 2012, n.189, che stabilisce: “Ciascuna regione promuove, senza nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un sistema di monitoraggio delle attività 

assistenziali e della loro qualità finalizzato a verificare la qualità delle prestazioni delle singole 

unità assistenziali delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, in raccordo con il 

programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e 

con il coinvolgimento dei direttori di dipartimento”; 

TENUTO CONTO del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;  

VISTA la DGR n. 661 del 29 settembre 2020, con la quale è stato confermato che spetta alla Giunta 

regionale l’esercizio delle funzioni amministrative inerenti all’approvazione degli obiettivi strategici 
di mandato e annuali dei Direttori Generali e corrispondente valutazione dei risultati raggiunti ai sensi 

dell’art. 3-bis del d.lgs. 502/1992; 
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RAVVISATA la necessità di assegnare ai Direttori Generali delle Aziende ed Enti del SSR obiettivi 

economico gestionali, di salute e funzionamento dei servizi che siano finalizzati, ai sensi delle 

disposizioni sopra richiamate, all’attribuzione dell’80% della quota integrativa al trattamento 
economico per l’anno 2021, nei limiti percentuali previsti dal suddetto art. 1, comma 5 del DPCM 

502/1995 e s.m.i. che tengano nella debita considerazione le attività previste dal Programma 

Operativo 2019-2021; 

RITENUTO opportuno, in conseguenza del nuovo sistema di obiettivi ed al fine di garantire la 

determinazione preventiva dei criteri di valutazione dell’attività dei Direttori generali, ai sensi 

dell’articolo 2, comma 3, del d.lgs. 171/2016, adottare le nuove procedure di valutazione, così come 

contenute nei documenti allegati alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e 

sostanziale; 

DATO ATTO che gli obiettivi 2021 assegnati, in alcuni casi ripartiti in sub obiettivi, sono stati 

calibrati in considerazione della tempistica di assegnazione degli stessi e declinati in coerenza con le 

linee di azione descritte dal Programma Operativo 2019-2021 e dal Programma Operativo per la 

gestione emergenza Covid; 

DATO ATTO che gli obiettivi assegnati ai Direttori Generali, per l’anno 2021, sono integralmente 

riportati nei due documenti allegati al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, 

rispettivamente Allegato A “Criteri e procedure di valutazione del raggiungimento degli obiettivi 

assegnati dalla Regione Lazio ai direttori generali; valutazione della performance” ed Allegato B 
“Scheda di valutazione degli obiettivi dei direttori generali per l’anno 2021” che riporta per ciascuno 

dei medesimi obiettivi i relativi indicatori e le relative modalità di calcolo;  

PRECISATO che nella declinazione degli obiettivi si è tenuto conto della previsione dell’art. 1 
comma 865 della Legge del 30 dicembre 2018, n. 145 che stabilisce “per gli enti del Servizio sanitario 

nazionale che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, le regioni e le 

province autonome provvedono ad integrare i contratti dei relativi direttori generali e dei direttori 

amministrativi inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del 

riconoscimento dell'indennità di risultato. La quota dell'indennità di risultato condizionata al 

predetto obiettivo non può essere inferiore al 30 per cento. La predetta quota dell'indennità di 

risultato: 

a) non è riconosciuta qualora l'ente sanitario registri ritardi superiori a sessanta giorni oppure in 

caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo; 

b) è riconosciuta per la metà qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra trentuno e 

sessanta giorni; 

c) è riconosciuta per il 75 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra undici e 

trenta giorni; 

d) è riconosciuta per il 90 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra uno e dieci 

giorni”. 

DATO ATTO che: 

- i singoli obiettivi assegnati, concorreranno al riconoscimento della quota economica integrativa 

con i diversi pesi specificati per ciascuno di essi, per un punteggio complessivo pari a 100 punti, 

nel rispetto della soglia minima pari al 60%, equivalente al riconoscimento del 80% della quota 

massima integrativa che sarà attribuita in misura proporzionale alla durata dell’incarico; 
- il mancato conseguimento degli obiettivi costituisce per il direttore generale grave inadempimento 

contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso; 
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RICHIAMATO il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 concernente la misurazione e valutazione della 

performance individuale e, in particolare l’art. 9 in cui si stabilisce che tra gli ambiti di misurazione 

e valutazione della performance individuale è compresa anche la “qualità del contributo assicurato 

alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate”; 

RITENUTO opportuno, sulla base di quanto previsto citato d. lgs. 150/2009, inserire nel processo di 

valutazione l’aspetto inerente i “comportamenti organizzativi” in armonia con quanto previsto anche 

dalla normativa regionale (l.r. n. 1/2011) e dal Sistema di misurazione e valutazione della 

performance adottato in ambito regionale (DGR n. 44/2017) indispensabile per un accurato 

svolgimento del processo di valutazione del management; 

RITENUTO, in conseguenza di quanto sopra riportato, di riconoscere la massima quota integrativa 

prevista dal D.P.C.M. 502/95 e s.m.i. che verrà così ripartita: 80% obiettivi di performance e 20% 

obiettivi organizzativi; 

PRESO ATTO che, l’attribuzione della quota integrativa al trattamento economico non debba essere 

prevista qualora, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 7 bis, del d.lgs. 502/92 e s.m.i., […] “l’accertamento 
da parte della regione del mancato conseguimento degli obiettivi costituisce per il direttore generale 

grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso”; 

CONSIDERATO che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;  

DELIBERA 
 

Per le motivazioni esposte, che integralmente si richiamano: 

- di approvare i due documenti allegati al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e 

sostanziale, recanti “Criteri e procedure di valutazione del raggiungimento degli obiettivi 

assegnati dalla Regione Lazio ai direttori generali; valutazione della performance” (Allegato 
A) e “Scheda di valutazione degli obiettivi dei direttori generali per l’anno 2021” (Allegato B) 

nei quali sono definiti gli obiettivi di salute e funzionamento di ordine sanitario per l’anno 2021, 

generali e specifici, in alcuni casi ripartiti in sub obiettivi, ed i relativi pesi così come suddivisi, 

in relazione alle funzioni assegnate alle Aziende del S.S.R., e che riportano, altresì, per ciascuno 

degli obiettivi stessi i relativi indicatori e le relative modalità di calcolo; 

 

- di assegnare gli obiettivi, così come individuati ed approvati, ai Direttori Generali e/o 

Commissari Straordinari delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale. 

La Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria provvederà a tutti i necessari 

adempimenti conseguenti e derivanti dal presente provvedimento. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).  
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1 

 

ALL A 

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CRITERI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI DALLA REGIONE LAZIO AI 

DIRETTORI GENERALI; 
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

 
 

Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

1. Il presente regolamento è rivolto ai Direttori Generali delle seguenti strutture: 
dieci Aziende Territoriali: 
1. Azienda Sanitaria Locale Roma 1 
2. Azienda Sanitaria Locale Roma 2 
3. Azienda Sanitaria Locale Roma 3 
4. Azienda Sanitaria Locale Roma 4 
5. Azienda Sanitaria Locale Roma 5 
6. Azienda Sanitaria Locale Roma 6 
7. Azienda Sanitaria Locale Latina 
8. Azienda Sanitaria Locale Frosinone 
9. Azienda Sanitaria Locale Viterbo 
10. Azienda Sanitaria Locale Rieti 
due Aziende Ospedaliere di rilievo nazionale: 
1. Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini 
2. Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata 
tre Enti Ospedalieri Universitari: 
1. Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I 
2. Fondazione “Policlinico Tor Vergata” 
3. Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea. 
due Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pubblico: 
1. Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”; 
2. Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) IRE –ISG 
una Azienda Regionale Emergenza Sanitaria  
1. A.R.E.S. 118 
 
2. Il presente regolamento costituisce l’Allegato A della Delibera di Giunta avente ad oggetto: “Definizione, 
ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del d.lgs. 04 agosto 2016, n. 171, dei criteri generali e delle procedure per la valutazione 
dell’attività e della performance dei Direttori Generali delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e assegnazione degli 
obiettivi per l’anno 2021”. 
 
3. Le procedure di valutazione disciplinate dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, 
anche per le successive valutazioni previste dall’art. 2, comma 4, del d. lgs. 171/2016, alla scadenza dei 
24 mesi dalla nomina. 
 

Art. 2 – OBIETTIVI 
 

Gli obiettivi 2021 assegnati, in alcuni casi ripartiti in sub obiettivi, sono stati calibrati in considerazione 
della tempistica di assegnazione degli stessi e declinati in coerenza con le linee di azione descritte nella 
proposta di nuovo Programma Operativo 2019-2021 e sono suddivisi, in relazione alle funzioni assegnate 
alle aziende ed articolate in aree come di seguito rappresentato: 
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Obiettivi individuati per le Aziende Sanitarie Locali 

 

Obiettivo generale Peso Obiettivo specifico Peso 

1 Economico Finanziario 50 
1.1 Budget 2021 40 

1.2 Tempi di pagamento 60 

2 Tempi di attesa 10 2.1 
Rispetto delle disposizioni regionali in merito 
al recupero delle prestazioni specialistiche non 
erogate nella fase di lockdown 

100 

3 

Appropriatezza 
organizzativa e qualità 
dell’assistenza 
ospedaliera 

20 

3.1 
Valutazione adesione al piano regionale 
Gestione Emergenza COVID-19 

60 

3.2 Governo del Rischio Clinico 20 

3.3 Valutazione degli esiti 20 

4 

Patrimonio edilizio e 
tecnologico e gestione 
della sicurezza 
informatica 

12 

4.1 
Monitoraggio dello stato di attuazione del 
processo edilizio per ciascun intervento 
ammesso a finanziamento 

33 

4.2 
Adeguamento alle indicazioni normative e 
tecnico organizzative in materia di sicurezza 
informatica 

67 

5 Assistenza territoriale 8 

5.1 
Aumento della copertura in assistenza 
domiciliare per la popolazione anziana non 
autosufficiente 

50 

5.2 
Copertura (Presi in Carico) in assistenza 
domiciliare per Livello di intensità assistenziale 

50 

 

Obiettivi individuati per le Aziende Ospedaliere, Ospedaliere universitarie e IRCCS 

Obiettivo generale Peso Obiettivo specifico Peso 

1 Economico Finanziario 50 
1.1 Budget 2021 40 

1.2 Tempi di pagamento 60 

2 Tempi di attesa 10 2.1 
Rispetto delle disposizioni regionali in merito 
al recupero delle prestazioni specialistiche non 
erogate nella fase di lockdown 

100 

3 

Appropriatezza 
organizzativa e qualità 
dell’assistenza 
ospedaliera 

28 

3.1 
Valutazione adesione al piano Gestione 
Emergenza COVID-19 

60 

3.2 Governo del Rischio Clinico 20 

3.3 Valutazione degli esiti 20 

4 
Patrimonio edilizio e 
tecnologico e gestione 

12 4.1 
Monitoraggio dello stato di attuazione del 
processo edilizio per ciascun intervento 
ammesso a finanziamento 

33 
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della sicurezza 
informatica 4.2 

Adeguamento alle indicazioni normative e 
tecnico organizzative in materia di sicurezza 
informatica 

67 

 

Obiettivi individuati per l’ARES 118 

Obiettivo generale Peso Obiettivo specifico Peso 

1 Economico Finanziario 50 
1.1 Budget 2021 40 

1.2 Tempi di pagamento 60 

2 Emergenza Coronavirus 30 
2.1 Numero Verde Regionale 800.118.800 65 

2.2 Centrale Operativa Tele-monitoraggio 35 

3 
Centralizzazione 
paziente critico 

8 
3.1 Applicazione Protocollo TELEMED 50 

3.2 Implementazione Rete Ictus 50 

4 
Sistema Informatico e 
gestione della sicurezza 
informatica 

12 

4.1 
Nuova Piattaforma Tecnologica ARES 118 
(SIE 118) 

50 

4.2 
Adeguamento alle indicazioni normative e 
tecnico organizzative in materia di sicurezza 
informatica 

50 

 

1. L’insieme degli obiettivi assegnati costituirà il parametro per la valutazione dei Direttori 
Generali/Commissari Straordinari, secondo quanto previsto nel presente Regolamento. 

2. All’interno di ciascun macro obiettivo, ogni sub obiettivo viene definito con il proprio peso, 
indicatore, valori target e modalità di rilevazione. Il raggiungimento di qualche obiettivo, in funzione delle 
caratteristiche dello stesso potrà essere anche parziale, influendo sulla valutazione complessiva. 

3. Per le aziende con più stabilimenti/presidi l’obiettivo è calcolato per ciascuno di essi. Il punteggio 
assegnato al singolo indicatore verrà pertanto proporzionato sul numero di stabilimenti/presidi presenti. 
A titolo esemplificativo: punteggio massimo pari a 10 e numero stabilimenti/presidi pari a 5, di cui 4 
conseguono il raggiungimento dell’obiettivo; il punteggio sarà calcolato con la formula “10 / 5 * 4 = 8”. 

4. Qualora il raggiungimento di uno o più obiettivi dovesse essere impedito, o per contro reso possibile, 
da cause o evenienze sopravvenute non imputabili alla responsabilità dei direttori generali, a seguito di 
puntuale documentazione e diretta verifica di tali circostanze, gli stessi obiettivi potranno essere ridefiniti 
o rimodulati, in corso d’anno, su proposta della Direzione Salute e integrazione sociosanitaria, con 
conseguente riparametrazione dei pesi attribuiti agli altri obiettivi. In caso di mancata rimodulazione nei 
termini di cui sopra, sarà cura della citata Direzione definire l’utilizzo dei richiamati pesi nell’ambito di 
una complessiva valutazione dei singoli casi. 

5. Sulla base di quanto previsto dall’art. 9 del d. lgs. 150/2009 - nel processo di valutazione complessiva 
nell’allegato B viene inserito, infine, il quadro di valutazione dei comportamenti organizzativi, che ha la 
funzione di arricchire in modo complementare il sistema di valutazione in armonia con quanto previsto 
anche dalla normativa regionale (l.r. n. 1/2011) e dal Sistema di misurazione e valutazione della 
performance adottato in ambito regionale (DGR n. 44/2017) indispensabile per un accurato svolgimento 
del processo di valutazione del management; sono stati individuati i “comportamenti organizzativi”. Tale 
valutazione non dà luogo ad alcun punteggio ma contribuisce al riconoscimento di un ulteriore 20% della 
quota integrativa prevista dal DPCM 502/95. Vengono previste quattro categorie di comportamenti 
organizzativi: 
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a) Programmazione e gestione delle risorse; 
b) Coordinamento e gestione dei flussi informativi in termini di tempestività, completezza e qualità; 
c) Qualità e tempestività nella trasmissione dei dati di attività e di costo afferenti all'emergenza 

COVID; 
d) Leadership e governo delle relazioni interne/esterne; 
e) Orientamento strategico. 

 
6. Ai fini della valutazione finale e dell’attribuzione del punteggio da assegnare, i Direttori 
Generali/Commissari Straordinari dovranno inviare, seguendo le indicazioni operative che saranno 
fornite dalla Direzione Regionale Salute e integrazione sociosanitaria, esclusivamente in modalità digitale, 
un documento di sintesi sul raggiungimento di tutti gli obiettivi assegnati accompagnato da una relazione 
sintetica, esplicitando gli aspetti salienti, le eventuali criticità riscontrate con le motivazioni del parziale o 
mancato raggiungimento, le azioni correttive adottate o da adottare, oltre a tutta la documentazione atta 
a comprovare il raggiungimento degli obiettivi stessi. 

 
Art. 3 – CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

 

1. Al riconoscimento della quota economica integrativa (quota massima del 20% del trattamento annuo, 
ai sensi dell’art. 1, comma 5, DPCM 502/1995 e s.m.i) i singoli obiettivi concorrono con i diversi pesi 
specificati nell’allegato B, per un punteggio complessivo pari a 100 punti, equivalente al riconoscimento 
del 80% della quota integrativa nella sua misura massima. Il punteggio complessivamente conseguito sarà 
dato dalla somma dei punteggi ottenuti in relazione al raggiungimento di ciascun singolo obiettivo/sub-
obiettivo e darà luogo ad un riconoscimento della quota integrativa in misura proporzionale a tale 
punteggio. 

2. Gli obiettivi assegnati incideranno sulla premialità in funzione del grado di raggiungimento degli 
stessi, verificato su base annua e con una soglia minima fissata al 60% al di sotto della quale non si 
procederà alla corresponsione della quota integrativa, oltre a determinare quanto previsto dalle normative 
nazionali e regionali vigenti, mentre al di sopra dei 60 punti la quota integrativa è corrisposta in misura 
percentuale secondo gli intervalli riportati nella tabella seguente: 

Punteggio complessivo 100 99 – 95 94 – 80 79 – 70 69 – 60 < 60 
% quota premiale 80% 70% 60% 50% 40% 0% 

3. Sulla base degli esiti della valutazione dei comportamenti organizzativi come definiti nell’art. 2, punto 
5, potrà essere riconosciuto il residuo 20% della quota integrativa nella sua misura massima di cui al 
DPCM 502/1995.  

4. Tenendo conto delle tempistiche di approvazione dei bilanci, la Direzione Regionale Salute e 
integrazione socio-sanitaria, avvalendosi delle aree regionali competenti e del Dipartimento di 
Epidemiologia del SSR, fornirà all’OIV Regionale, per il seguito di competenza, le risultanze della propria 
valutazione (“RELAZIONE DELLA DIREZIONE REGIONALE”) in ordine al raggiungimento degli 
obiettivi. 

5. Il referente individuato dalla Direzione per le suddette attività di monitoraggio è il Dirigente dell’Area 
Risorse Umane che potrà chiedere integrazioni, chiarimenti e/o supporti documentali ulteriori rispetto a 
quelli eventualmente già inviati. 

6. È previsto un monitoraggio semestrale, mediante incontri con i Direttori Generali/Commissari 
Straordinari, per valutare, in itinere, l’andamento dell’attività finalizzata al raggiungimento dei singoli 
obiettivi. 

7. L’OIV, sulla base della relazione trasmessa dalla Direzione Regionale Salute e Integrazione 
Sociosanitaria e, previo incontro con gli interessati se opportuno o necessario, acquisito il parere di cui 
all’art.3, comma 14 del d. lgs. n.502/92 e s.m.i. dalla Conferenza dei Sindaci, provvederà alla valutazione 
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finale e ne trasmetterà le risultanze al Commissario ad acta, indicando il punteggio complessivamente 
conseguito da ciascun Direttore Generale. 
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Art. 4 – ESITO DELLE VALUTAZIONI 
 

1. La positiva valutazione, da parte dell’OIV regionale, in ordine all’avvenuto conseguimento degli 
obiettivi presuppone il complessivo raggiungimento dalla soglia minima dei 60 punti. 

2. La verifica si conclude con l’adozione di un Decreto del Commissario ad acta di valutazione del 
raggiungimento degli obiettivi da parte dei Direttori Generali, previa acquisizione del parere obbligatorio 
e non vincolante dell’OIV regionale ed il provvedimento verrà trasmesso alle rispettive direzioni generali 
aziendali. 

3. L’eventuale esito negativo della verifica concernente il conseguimento dei risultati aziendali ed il 
raggiungimento degli obiettivi potrà determinare la risoluzione del rapporto tra Regione Lazio e Direttore 
Generale e la decadenza dall’ufficio, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (art. 3 bis 
D. Lgs. 502/1992), nonché il mancato totale o parziale riconoscimento dell’indennità di risultato prevista 
dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 502 del 19.07.1995 e ss. mm. e ii. 

4. La percentuale complessiva di raggiungimento degli obiettivi rispetto ai pesi assegnati sarà idonea ad 
incidere, in conformità alla normativa vigente, sul riconoscimento dell’indennità di risultato in misura pari 
alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi ottenuta secondo gli intervalli di cui alla tabella 
sopracitata, ovvero, nei casi di maggiore gravità, sulla decadenza dei Direttori Generali. 

 
Art. 5 - TRASPARENZA DEI RISULTATI 

 
L’esito della valutazione sarà comunicato agli interessati e verrà pubblicato, nel rispetto delle vigenti 
disposizioni in materia di trasparenza, sul portale regionale. 
 

Art. 6 – VALUTAZIONE DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVI E DEI DIRETTORI 
SANITARI DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

 
L’assegnazione degli obiettivi ai Direttori Amministrativi e Sanitari, nonché l’individuazione dei criteri di 
valutazione di corresponsione della quota integrativa in favore degli stessi, dovrà armonizzarsi con il 
presente provvedimento e con le risultanze delle valutazioni dei Direttori Generali e/o Commissari 
Straordinari, comunque condizionando l’attribuzione, pro quota, del trattamento integrativo al 
conseguimento di una percentuale complessiva di raggiungimento degli obiettivi considerati non inferiore 
al 60%. 
In particolare, al pari di quanto previsto per i direttori generali, dovrà essere data applicazione all’art. 1, 
comma 865 della Legge del 30 dicembre 2018, n. 145 nella parte in cui è stabilito che ai direttori 
amministrativi deve essere assegnato uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai 
fini del riconoscimento dell'indennità di risultato, prevedendo altresì che la quota dell'indennità di 
risultato condizionata al predetto obiettivo non possa essere inferiore al 30 per cento”. Il riconoscimento 
della suddetta quota e la relativa misura devono essere uniformate ai parametri riportati dalla norma citata. 
Inoltre, il riconoscimento della quota integrativa al trattamento economico dovrà essere determinata in 
misura proporzionale alla durata dell’incarico. 
 

Art. 7 - NORMA DI RINVIO 
 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia al d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i. ed al d. lgs. 
171/2016 nonché al Regolamento Regionale n. 1 del 2002 e s.m.i. 
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ALLEGATO B - Valutazione degli obiettivi dei direttori generali del SSR per l’anno 2021 

Obiettivi generali anno 2021 per le aziende del SSR 

1 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI 

OBIETTIVI DEI DIRETTORI GENERALI PER L’ANNO 2021 

Obiettivi individuati per le Aziende Sanitarie Locali 

Obiettivo generale Peso Obiettivo specifico Peso 

1 Economico Finanziario 50 
1.1 Budget 2021 40 

1.2 Tempi di pagamento 60 

2 Tempi di attesa 10 2.1 

Rispetto delle disposizioni regionali in merito al 

recupero delle prestazioni specialistiche non 

erogate nella fase di lockdown 

100 

3 

Appropriatezza 

organizzativa e qualità 

dell’assistenza 
ospedaliera 

20 

3.1 
Valutazione adesione al piano regionale 

Gestione Emergenza COVID-19 
60 

3.2 Governo del Rischio Clinico 20 

3.3 Valutazione degli esiti 20 

4 

Patrimonio edilizio e 

tecnologico e gestione 

della sicurezza 

informatica 

12 

4.1 

Monitoraggio dello stato di attuazione del 

processo edilizio per ciascun intervento 

ammesso a finanziamento 

33 

4.2 

Adeguamento alle indicazioni normative e 

tecnico organizzative in materia di sicurezza 

informatica 

67 

5 Assistenza territoriale 8 

5.1 

Aumento della copertura in assistenza 

domiciliare per la popolazione anziana non 

autosufficiente 

50 

5.2 
Copertura (Presi in Carico) in assistenza 

domiciliare per Livello di intensità assistenziale 
50 

 

Obiettivi individuati per le Aziende Ospedaliere, Ospedaliere universitarie e IRCCS 

Obiettivo generale Peso Obiettivo specifico Peso 

1 Economico Finanziario 50 
1.1 Budget 2021 40 

1.2 Tempi di pagamento 60 

2 Tempi di attesa 10 2.1 

Rispetto delle disposizioni regionali in merito al 

recupero delle prestazioni specialistiche non 

erogate nella fase di lockdown 

100 

3 

Appropriatezza 

organizzativa e qualità 

dell’assistenza 
ospedaliera 

28 

3.1 
Valutazione adesione al piano Gestione 

Emergenza COVID-19 
60 

3.2 Governo del Rischio Clinico 20 

3.3 Valutazione degli esiti 20 
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ALLEGATO B - Valutazione degli obiettivi dei direttori generali del SSR per l’anno 2021 

Obiettivi generali anno 2021 per le aziende del SSR 

2 

4 

Patrimonio edilizio e 

tecnologico e gestione 

della sicurezza 

informatica 

12 

4.1 

Monitoraggio dello stato di attuazione del 

processo edilizio per ciascun intervento 

ammesso a finanziamento 

33 

4.2 

Adeguamento alle indicazioni normative e 

tecnico organizzative in materia di sicurezza 

informatica 

67 

 

Obiettivi individuati per l’ARES 118 

Obiettivo generale Peso Obiettivo specifico Peso 

1 Economico Finanziario 50 
1.1 Budget 2021 40 

1.2 Tempi di pagamento 60 

2 Emergenza Coronavirus 30 
2.1 Numero Verde Regionale 800.118.800 65 

2.2 Centrale Operativa Tele-monitoraggio 35 

3 
Centralizzazione 

paziente critico 
8 

3.1 Applicazione Protocollo TELEMED 50 

3.2 Implementazione Rete Ictus 50 

4 

Sistema Informatico e 

gestione della sicurezza 

informatica 

12 

4.1 
Nuova Piattaforma Tecnologica ARES 118 (SIE 

118) 
50 

4.2 

Adeguamento alle indicazioni normative e 

tecnico organizzative in materia di sicurezza 

informatica 

50 

 

Ai fini dell’accesso alla quota premiale la soglia minima complessiva da raggiungere deve essere pari 

almeno a 60. 

Le quote premiali saranno attribuite percentualmente sulla base del punteggio raggiunto secondo gli 

intervalli riportati nella seguente tabella. 

Punteggio complessivo 100 99 – 95 94 – 80 79 – 70 69 – 60 < 60 

% quota premiale 80% 70% 60% 50% 40% 0% 

 

Il restante 20% della quota premiale, sarà assegnata a seguito della valutazione della performance, da parte 

degli organi della Direzione Generale regionale delle singole aziende, in funzione dei comportamenti 

organizzativi e gestionali ulteriori rispetto agli obiettivi già valutati. 

Per le aziende con più stabilimenti/presidi, l’obiettivo è calcolato per ciascuno di essi e si intende raggiunto 

se tutti lo conseguono. Il punteggio assegnato al singolo indicatore verrà pertanto proporzionato sul numero 

di stabilimenti/presidi presenti. 

A titolo esemplificativo: punteggio massimo pari a 10 e numero stabilimenti/presidi pari a 5, di cui 4 

conseguono il raggiungimento dell’obiettivo; il punteggio sarà calcolato con la formula “10 / 5 * 4 = 8”. 
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ALLEGATO B - Valutazione degli obiettivi dei direttori generali del SSR per l’anno 2021 

Dettaglio indicatori per obiettivi individuati per le Aziende Ospedaliere, Ospedaliere Universitarie e IRCCS 

3 

Indicatori Obiettivo per le Aziende Sanitarie Locali 

Obiettivo generale 1 Economico Finanziario 

Obiettivo specifico 1.1 Budget 2021 

Descrizione indicatore 1.1.1 Concordamento anno 2021 

Modalità di calcolo 

dell’indicatore 

Valore complessivo dei costi consuntivi 2021 – Valore 

complessivo dei costi concordati 2021 / Valore complessivo dei 

costi concordati 2021 

Soglie di valutazione 

Risultato  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

0% 100% 

1% e 5% 75% 

0,6% e 10% 50% 

11% e 15% 25% 

16% 0% 

Le soglie di valutazione potranno subire delle variazioni a 

conclusione del processo di concordamento del budget 2021 

con le singole Aziende 

Peso 20 - Pari al 40% del peso dell’obiettivo generale 

 

Obiettivo generale 1 Economico Finanziario 

Obiettivo specifico 1.2 Tempi di pagamento 

Descrizione indicatore 1.2.1 

Riduzione del tempo medio di pagamento rispetto 

all'anno precedente ovvero mantenimento del tempo 

medio di pagamento dell’anno precedente qualora i 

tempi siano compresi tra 1 e 10 giorni 

Modalità di calcolo 

dell’indicatore 

L’indicatore è definito in termini di ritardo medio di pagamento 
ponderato in base all’importo delle fatture, al netto dei giorni di 

sospensione riscontrati tra la data scadenza e la data di 

pagamento. 

Soglie di valutazione 

1) 90% qualora l’ente sanitario registri ritardi compresi 1 e 10 
giorni 

2) 75% qualora l’ente sanitario registri ritardi compresi fra 11 
e 30 giorni 

3) 50% qualora l’ente sanitario registri ritardi compresi fra 31 
e 60 giorni 

4) nessun riconoscimento qualora l’ente sanitario registri 
ritardi superiori a 60 giorni oppure in caso di mancata di 

riduzione di almeno il 10% del debito commerciale residuo;  

5) nessun riconoscimento qualora non venga azzerato il 

debito commerciale residuo scaduto, non oggetto di 

blocco, non liquidato al 31.12.2021, come osservato nel 

monitoraggio regionale “Rilevazione stock di debito e invio 
indice di tempestività” 

Peso 30 - Pari al 60% del peso dell’obiettivo generale 
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Dettaglio indicatori per obiettivi individuati per le Aziende Ospedaliere, Ospedaliere Universitarie e IRCCS 
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Obiettivo generale 2 Tempi di attesa 

Obiettivo specifico 2.1 

Rispetto delle disposizioni regionali in merito al 

recupero delle prestazioni specialistiche non erogate 

nella fase di lockdown attraverso l’invio di specifici 
Progetti  aziendali di ripresa dell’attività specialistica 
ambulatoriale ed il recupero delle prestazioni 

specialistiche entro i tempi individuati. 

Descrizione indicatore 2.1.1 Recupero delle prestazioni specialistiche non erogate 

Modalità di calcolo 

dell’indicatore 

Prestazioni specialistiche recuperate/prestazioni specialistiche 

totali da recuperare  

Soglie di valutazione 

Raggiunto:  

Recupero del 100% delle prestazioni specialistiche non erogate 

entro il 31.12.2021 

 

Peso 10 - Pari al 100% del peso dell’obiettivo generale 

 

Obiettivo generale 3 
Appropriatezza organizzativa e qualità dell’assistenza 
ospedaliera 

Obiettivo specifico 3.1 
Valutazione adesione al piano regionale gestione 

emergenza COVID-19 

Descrizione indicatore 3.1.1 

In base al Piano di risposta all’evoluzione dell’epidemia 
da SARS-COV2, le Aziende pubbliche (e private) 

adeguano l’offerta di posti letto dedicati in area di 
degenza ordinaria/ terapia semintensiva e terapia 

intensiva.  

L’adempimento ha cadenza settimanale. 

Modalità di calcolo 

dell’indicatore 

L’indicatore misura la tempestività e la completezza 

dell’adeguamento alla programmazione dei posti letto dedicati 

ai pazienti COVID da parte delle strutture ospedaliere 

pubbliche (e private). 

Si applica alle ASL, alle Aziende Ospedaliere, agli IRCCS  e alle 

Aziende Universitarie 

Soglie di valutazione 

Se l’Azienda ha attivato, entro i tempi indicati, i posti letto 

programmati. Il risultato è calcolato per settimana a partire 

dalla seconda settimana di settembre. 

Risultato  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

90-100 100% 

80-89 80% 

<79 70% 
 

Peso 12 - Pari al 60% del peso dell’obiettivo generale 
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Obiettivo generale 3 
Appropriatezza organizzativa e qualità dell’assistenza 
ospedaliera 

Obiettivo specifico 3.2 Governo del rischio clinico 

Descrizione indicatore 3.2.1 

Approvazione e trasmissione del Piano Annuale di Risk 

Management (PARM) al Centro Regionale Rischio Clinico 

(CRRC) entro i termini previsti dalla Determinazione n. 

G00164 dell’11/01/2019. Pubblicazione sulla pagina 
dell’amministrazione trasparente di: 1) relazione 
annuale consuntiva sugli eventi avversi (art. 2 c. 5 della 

L. 24/2017); 2) dati relativi a tutti i risarcimenti erogati 

nell’ultimo quinquennio (art. 4 c. 3 della L. 24/2017). 

Modalità di calcolo 

dell’indicatore 

La succitata Determinazione stabilisce che entro il 15 febbraio di 

ogni anno le strutture del SSR adottino il PARM e lo trasmettano 

entro il 28 febbraio al CRRC. 

Soglie di valutazione 

50 % Adozione e trasmissione del PARM al CRRC entro i termini 

stabiliti. In caso di mancato adempimento decurtare 1,25 % 

dall’obiettivo generale; 
25 % Pubblicazione relazione ex art. 2 c. 5 della L. 24/2017. In 

caso di mancato adempimento decurtare lo 0,75 % 

dall’obiettivo generale; 
25 % Pubblicazione relazione ex art. 4 c. 3 della L. 24/2017. In 

caso di mancato adempimento decurtare lo 0,75 % 

dall’obiettivo generale. 

Peso 2 - Pari al 10% del peso dell’obiettivo generale 

 

Obiettivo generale 3 
Appropriatezza organizzativa e qualità dell’assistenza 
ospedaliera 

Obiettivo specifico 3.2 Governo del rischio clinico 

Descrizione indicatore 3.2.2 

Approvazione e trasmissione del Piano Annuale per le 

Infezioni Correlate all’Assistenza (PAICA) al Centro 
Regionale Rischio Clinico (CRRC) entro i termini previsti 

dalla Determinazione n. G00163 dell’11/01/2019. 

Modalità di calcolo 

dell’indicatore 

La succitata Determinazione stabilisce che entro il 15 febbraio di 

ogni anno le strutture del SSR adottino il PAICA e lo trasmettano 

al CRRC.  

Soglie di valutazione 

Adozione e trasmissione del PAICA al CRRC entro i termini 

stabiliti. La mancata adozione/trasmissione del PAICA 

comporta una decurtazione del 2,5 % dall’obiettivo generale. 

Peso 2 - Pari al 10% del peso dell’obiettivo generale 
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Obiettivo generale 3 
Appropriatezza organizzativa e qualità dell’assistenza 
ospedaliera 

Obiettivo specifico 3.3 Valutazione degli esiti 

Descrizione indicatore 3.3.1 

Proporzione di ricoveri per frattura del collo del femore 

con intervento chirurgico entro due giorni in pazienti 

ultrasessantacinquenni. 

Modalità di calcolo 

dell’indicatore 

L’indicatore è calcolato in base al protocollo operativo PReValE, 
per ciascun PO di ASL. L’esito è attribuito alla struttura in cui è 
avvenuto il ricovero. 

- Numeratore: numero di ricoveri con diagnosi di frattura del 

collo del femore in cui il paziente sia stato operato entro due 

giorni (differenza tra data della procedura e data di ricovero o 

di accesso al PS della struttura di ricovero ≤2 giorni).  
- Denominatore: numero di ricoveri con diagnosi di frattura 

del collo del femore.  

Soglie di valutazione 

L’obiettivo si intende raggiunto se l’indicatore è ≥ 60%. Per le 

aziende con più stabilimenti/presidi, l’indicatore è calcolato per 
ciascuno di essi e l’obiettivo si intende raggiunto se tutti lo 
conseguono.  

Peso 2 - Pari al 10% del peso dell’obiettivo generale 

 

Obiettivo generale 3 
Appropriatezza organizzativa e qualità dell’assistenza 
ospedaliera 

Obiettivo specifico 3.3 Valutazione degli esiti 

Descrizione indicatore 3.3.2 Proporzione di Parti con Taglio Cesareo Primario 

Modalità di calcolo 

dell’indicatore 

L’indicatore è calcolato, in base al protocollo operativo 
PReValE, per ciascun PO di ASL, ed è costruito sui parti cesarei 

primari, definiti come tagli cesarei effettuati su donne con 

nessun pregresso cesareo. 

- Numeratore: numero di parti cesarei.  

- Denominatore: numero totale di parti. 

Soglie di valutazione 

L’obiettivo si intende raggiunto, per le strutture con >=1000 
parti/anno, se l’indicatore è ≤ 25%; 
L’obiettivo si intende raggiunto, per le strutture con <1000 
parti/anno, se l’indicatore è ≤ 15%. 
Per le aziende con più stabilimenti/presidi, l’indicatore è 
calcolato per ciascuno di essi e l’obiettivo si intende raggiunto 
se tutti lo conseguono.  

Peso 2 - Pari al 10% del peso dell’obiettivo generale 
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Obiettivo generale 4 
Patrimonio edilizio e tecnologico e gestione della 

sicurezza informatica 

Obiettivo specifico 4.1 

Monitoraggio dello stato di attuazione del processo 

edilizio per ciascun intervento ammesso a 

finanziamento 

Descrizione indicatore 
4.1.1 

 

Invio progetti e avvio degli interventi di cui alle DGR 

861/2017 e DGR 180/2018; Interventi DL 34/2020 - 

PNRR 

Modalità di calcolo 

dell’indicatore 

Il raggiungimento dell’obiettivo sarà riconosciuto se: 
 

per gli interventi di cui alla DGR 861/2017 e DGR 180/2018 

● sarà presentato all’Area competente il progetto degli 

interventi di cui alla DGR 861/2017 e DGR 180/2018 

secondo le tempistiche di cui al DM 02/04/2020 ovvero 

comunicata la data di aggiudicazione, se avvenuta: 

dicembre 2021; 

● sarà riconosciuto se per gli interventi di cui al DL 34/2020 

per il potenziamento della rete ospedaliera sarà garantita 

l'attuazione del piano secondo le indicazioni della Struttura 

Regionale 

 

per gli interventi previsti dal PNRR  

 saranno inviati, entro i tempi richiesti, i riscontri relativi 

alla componente 1 obiettivo 6 del PNRR richiesti dalla 

Direzione Regionale; 

 

Se uno dei interventi non si verifica l'obiettivo non si intende 

raggiunto. 

Soglie di valutazione 
L’obiettivo è considerato raggiunto a partire da un valore pari 
al 100% 

Peso 4 - Pari al 33% del peso dell’obiettivo generale 
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Obiettivo generale 4 
Patrimonio edilizio e tecnologico e gestione della 

sicurezza informatica 

Obiettivo specifico 4.2 
Adeguamento alle indicazioni normative e tecnico 

organizzative in materia di sicurezza informatica 

Descrizione indicatore 4.2.1 

Invio progetti e avvio degli interventi al fine di innalzare 

il livello di resilienza in tema di sicurezza informatica e 

migliorare le capacità di risposta nei casi di attacchi 

informatici 

Modalità di calcolo 

dell’indicatore 

Il raggiungimento dell’obiettivo sarà riconosciuto se per gli 

interventi previsti dalle indicazioni normative e tecnico 

organizzative in tema di sicurezza informatica, inviate con nota 

U.0734502 del 17/09/2021: 

● saranno individuati e designate le figure previste al punto 

3.1.1; 

● sarà costituito e reso operativo il team dedicato alla 

gestione delle tematiche cyber; 

 sarà organizzata formazione specifica per il personale 

operante all’interno dell’Azienda; 
 sarà redatto il regolamento per il rilascio delle VPN; 

 sarà redatto l’inventario degli asset aziendali, che ne 
riporta caratteristiche tecniche e livello di criticità con 

relativa mappatura dei rischi. 

 

Se uno dei interventi non si verifica l'obiettivo non si intende 

raggiunto. 

Soglie di valutazione 
L’obiettivo è considerato raggiunto a partire da un valore pari 

al 100% 

Peso 8 - Pari al 67% del peso dell’obiettivo generale 

 

Obiettivo generale 5 Assistenza Territoriale 

Obiettivo specifico 5.1 
Aumento della copertura in assistenza domiciliare per 

la popolazione anziana non autosufficiente 

Descrizione indicatore 5.1.1 Dati flusso SIAT 

Modalità di calcolo 

dell’indicatore 

Il raggiungimento dell’obiettivo sarà riconosciuto se: 
 Il valore relativo alle prese incarico individuali con 

Coefficiente di Intensità Assistenziale (CIA) uguale o 

superiore a 0,14 sia almeno pari al 2,3% della popolazione 

ultra sessantacinquenne [(PIC Valide Popolazione > 65 anni) 

/ (Popolazione > 65 anni)]. 

Se ciò non si verifica l’obiettivo non si intende raggiunto 

Soglie di valutazione L’obiettivo è considerato raggiunto se il valore è pari al 100% 

Peso 4 - Pari al 50% del peso dell’obiettivo generale 
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Obiettivo generale 5 Assistenza Territoriale 

Obiettivo specifico 5.2 
Copertura (Presi in Carico) in assistenza domiciliare per 

Livello di intensità assistenziale 

Descrizione indicatore 5.2.1 Dati flusso SIAT 

Modalità di calcolo 

dell’indicatore 

Sono considerate le Prese In Carico (PIC) per le quali si è 

registrato almeno un accesso nell'anno 2021 e un Coefficiente 

d'Intensità Assistenziale (CIA) > 0,13. La valutazione prevede il 

raggiungimento di un valore superiore ai seguenti valori soglia 

definiti da Tavolo Monitoraggio LEA 

 

Livello I (CIA 1): >2,93 = 1 punto  

Livello II (CIA 2): >2,18 = 2 punti 

Livello III (CIA 3>0,50): >0,40 = 3 punti  

 

Soglie di valutazione 

Il raggiungimento parziale dell’obiettivo sarà riconosciuto se 
l’ASL abbia ottenuto un punteggio minimo totale di almeno 3 
punti. Il raggiungimento totale se raggiunge i 6 punti. A 

punteggi intermedi saranno riconosciuti raggiungimenti 

dell’obiettivo in proporzione. 

Peso 4 - Pari al 50% del peso dell’obiettivo generale 
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Indicatori Obiettivo per le Aziende Ospedaliere, Ospedaliere universitarie e IRCCS 

Obiettivo generale 1 Economico Finanziario 

Obiettivo specifico 1.1 Budget 2021 

Descrizione indicatore 1.1.1 Concordamento anno 2021 

Modalità di calcolo 

dell’indicatore 

Valore complessivo dei costi consuntivi 2021 – Valore complessivo 

dei costi concordati 2021 / Valore complessivo dei costi concordati 

2021 

Soglie di valutazione 

Risultato  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

0% 100% 

1% e 5% 75% 

0,6% e 10% 50% 

11% e 15% 25% 

16% 0% 

Le soglie di valutazione potranno subire delle variazioni a conclusione 

del processo di concordamento del budget 2021 con le singole 

Aziende 

Peso 20 - Pari al 40% del peso dell’obiettivo generale 

 

Obiettivo generale 1 Economico Finanziario 

Obiettivo specifico 1.2 Tempi di pagamento 

Descrizione indicatore 1.2.1 

Riduzione del tempo medio di pagamento rispetto all'anno 

precedente ovvero mantenimento del tempo medio di 

pagamento dell’anno precedente qualora i tempi siano 

compresi tra 1 e 10 giorni 

Modalità di calcolo 

dell’indicatore 

L’indicatore è definito in termini di ritardo medio di pagamento 

ponderato in base all’importo delle fatture, al netto dei giorni di 
sospensione riscontrati tra la data scadenza e la data di pagamento. 

Soglie di valutazione 

1) 90% qualora l’ente sanitario registri ritardi compresi 1 e 10 giorni 

2) 75% qualora l’ente sanitario registri ritardi compresi fra 11 e 30 
giorni 

3) 50% qualora l’ente sanitario registri ritardi compresi fra 31 e 60 
giorni 

4) nessun riconoscimento qualora l’ente sanitario registri ritardi 
superiori a 60 giorni oppure in caso di mancata di riduzione di 

almeno il 10% del debito commerciale residuo; 

5) nessun riconoscimento qualora non venga azzerato il debito 

commerciale residuo scaduto, non oggetto di blocco, non liquidato 

al 31.12.2021, come osservato nel monitoraggio regionale 

“Rilevazione stock di debito e invio indice di tempestività” 

Peso 30 - Pari al 60% del peso dell’obiettivo generale 
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Obiettivo generale 2 Tempi di attesa 

Obiettivo specifico 2.1 

Rispetto delle disposizioni regionali in merito al 

recupero delle prestazioni specialistiche non erogate 

nella fase di lockdown attraverso l’invio di specifici 
Progetti  aziendali di ripresa dell’attività specialistica 
ambulatoriale ed il recupero delle prestazioni 

specialistiche entro i tempi individuati. 

Descrizione indicatore 2.1.1 Recupero delle prestazioni specialistiche non erogate 

Modalità di calcolo 

dell’indicatore 

Prestazioni specialistiche recuperate/prestazioni specialistiche 

totali da recuperare  

Soglie di valutazione 

Raggiunto:  

Recupero del 100% delle prestazioni specialistiche non erogate 

entro il 31.12.2021 

 

Peso 10 - Pari al 100% del peso dell’obiettivo generale 

 

Obiettivo generale 3 
Appropriatezza organizzativa e qualità dell’assistenza 
ospedaliera 

Obiettivo specifico 3.1 
Valutazione adesione al piano regionale gestione 

emergenza COVID-19 

Descrizione indicatore 3.1.1 

In base al Piano di risposta all’evoluzione dell’epidemia 
da SARS-COV2, le Aziende pubbliche (e private) 

adeguano l’offerta di posti letto dedicati in area di 
degenza ordinaria/ terapia semintensiva e terapia 

intensiva.  

L’adempimento ha cadenza settimanale. 

Modalità di calcolo 

dell’indicatore 

L’indicatore misura la tempestività e la completezza 
dell’adeguamento alla programmazione dei posti letto dedicati 
ai pazienti COVID da parte delle strutture ospedaliere 

pubbliche (e private). 

Si applica alle ASL, alle Aziende Ospedaliere, agli IRCCS  e alle 

Aziende Universitarie 

Soglie di valutazione 

Se l’Azienda ha attivato, entro i tempi indicati, i posti letto 
programmati. Il risultato è calcolato per settimana a partire 

dalla seconda settimana di settembre. 

Risultato  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

90-100 100% 

80-89 80% 

<79 70% 
 

Peso 16,8 - Pari al 60% del peso dell’obiettivo generale 
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Obiettivo generale 3 
Appropriatezza organizzativa e qualità dell’assistenza 
ospedaliera 

Obiettivo specifico 3.2 Governo del rischio clinico 

Descrizione indicatore 3.2.1 

Approvazione e trasmissione del Piano Annuale di Risk 

Management (PARM) al Centro Regionale Rischio Clinico 

(CRRC) entro i termini previsti dalla Determinazione n. 

G00164 dell’11/01/2019. Pubblicazione sulla pagina 

dell’amministrazione trasparente di: 1) relazione 
annuale consuntiva sugli eventi avversi (art. 2 c. 5 della 

L. 24/2017); 2) dati relativi a tutti i risarcimenti erogati 

nell’ultimo quinquennio (art. 4 c. 3 della L. 24/2017). 

Modalità di calcolo 

dell’indicatore 

La succitata Determinazione stabilisce che entro il 15 febbraio di 

ogni anno le strutture del SSR adottino il PARM e lo trasmettano 

entro il 28 febbraio al CRRC. 

Soglie di valutazione 

50 % Adozione e trasmissione del PARM al CRRC entro i termini 

stabiliti. In caso di mancato adempimento decurtare 1,25 % 

dall’obiettivo generale; 
25 % Pubblicazione relazione ex art. 2 c. 5 della L. 24/2017. In 

caso di mancato adempimento decurtare lo 0,75 % 

dall’obiettivo generale; 
25 % Pubblicazione relazione ex art. 4 c. 3 della L. 24/2017. In 

caso di mancato adempimento decurtare lo 0,75 % 

dall’obiettivo generale. 

Peso 2,8 - Pari al 10% del peso dell’obiettivo generale 

 

Obiettivo generale 3 
Appropriatezza organizzativa e qualità dell’assistenza 
ospedaliera 

Obiettivo specifico 3.2 Governo del rischio clinico 

Descrizione indicatore 3.2.2 

Approvazione e trasmissione del Piano Annuale per le 

Infezioni Correlate all’Assistenza (PAICA) al Centro 
Regionale Rischio Clinico (CRRC) entro i termini previsti 

dalla Determinazione n. G00163 dell’11/01/2019. 

Modalità di calcolo 

dell’indicatore 

La succitata Determinazione stabilisce che entro il 15 febbraio di 

ogni anno le strutture del SSR adottino il PAICA. 

Soglie di valutazione 

Adozione e trasmissione del PAICA al CRRC entro i termini 

stabiliti. La mancata adozione/trasmissione del PAICA 

comporta una decurtazione del 2,5 % dall’obiettivo generale. 

Peso 2,8 - Pari al 10% del peso dell’obiettivo generale 
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Obiettivo generale 3 
Appropriatezza organizzativa e qualità dell’assistenza 
ospedaliera 

Obiettivo specifico 3.3 Valutazione degli esiti 

Descrizione indicatore 3.3.1 

Proporzione di ricoveri per frattura del collo del femore 

con intervento chirurgico entro due giorni in pazienti 

ultrasessantacinquenni. 

Modalità di calcolo 

dell’indicatore 

L’indicatore è calcolato in base al protocollo operativo PReValE. 
L’esito è attribuito alla struttura in cui è avvenuto il ricovero. 
- Numeratore: numero di ricoveri con diagnosi di frattura del 

collo del femore in cui il paziente sia stato operato entro due 

giorni (differenza tra data della procedura e data di ricovero o 

di accesso al PS della struttura di ricovero ≤2 giorni).  
- Denominatore: numero di ricoveri con diagnosi di frattura del 

collo del femore. 

Soglie di valutazione 

L’obiettivo si intende raggiunto se l’indicatore è ≥ 60%.  
Per le aziende con più stabilimenti/presidi, l’indicatore è 
calcolato per ciascuno di essi e l’obiettivo si intende raggiunto se 

tutti lo conseguono.  

Peso 2,8 - Pari al 10% del peso dell’obiettivo generale 

 

Obiettivo generale 3 
Appropriatezza organizzativa e qualità dell’assistenza 
ospedaliera 

Obiettivo specifico 3.3 Valutazione degli esiti 

Descrizione indicatore 3.3.2 Proporzione di Parti con Taglio Cesareo Primario 

Modalità di calcolo 

dell’indicatore 

L’indicatore è calcolato in base al protocollo operativo PReValE 

ed è costruito sui parti cesarei primari, definiti come tagli 

cesarei effettuati su donne con nessun pregresso cesareo. 

- Numeratore: numero di parti cesarei.  

- Denominatore: numero totale di parti. 

 

Soglie di valutazione 

L’obiettivo si intende raggiunto, per le strutture con >=1000 

parti/anno, se l’indicatore è ≤ 25%; 
L’obiettivo si intende raggiunto, per le strutture con <1000 
parti/anno, se l’indicatore è ≤ 15%. 
Per le aziende con più stabilimenti/presidi, l’indicatore è 
calcolato per ciascuno di essi e l’obiettivo si intende raggiunto se 
tutti lo conseguono.  

Peso 2,8 - Pari al 10% del peso dell’obiettivo generale 
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Obiettivo generale 4 
Patrimonio edilizio e tecnologico e gestione della 

sicurezza informatica 

Obiettivo specifico 4.1 

Monitoraggio dello stato di attuazione del processo 

edilizio per ciascun intervento ammesso a 

finanziamento 

Descrizione indicatore 4.1.1 

Invio progetti e avvio degli interventi di cui alle DGR 

861/2017 e DGR 180/2018; Interventi DL 34/2020 - 

PNRR 

Modalità di calcolo 

dell’indicatore 

Il raggiungimento dell’obiettivo sarà riconosciuto se: 
 

per gli interventi di cui alla DGR 861/2017 e DGR 180/2018 

● sarà presentato all’Area competente il progetto degli 
interventi di cui alla DGR 861/2017 e DGR 180/2018 

secondo le tempistiche di cui al DM 02/04/2020 ovvero 

comunicata la data di aggiudicazione, se avvenuta: 

dicembre 2021; 

● sarà riconosciuto se per gli interventi di cui al DL 34/2020 

per il potenziamento della rete ospedaliera sarà garantita 

l'attuazione del piano secondo le indicazioni della Struttura 

Regionale 

 

per gli interventi previsti dal PNRR  

 saranno inviati, entro i tempi richiesti, i riscontri relativi 

alla componente 1 obiettivo 6 del PNRR richiesti dalla 

Direzione Regionale; 

 

Se uno dei interventi non si verifica l'obiettivo non si intende 

raggiunto. 

Soglie di valutazione 
L’obiettivo è considerato raggiunto a partire da un valore pari 
al 100% 

Peso 4 - Pari al 33% del peso dell’obiettivo generale 
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Obiettivo generale 4 
Patrimonio edilizio e tecnologico e gestione della 

sicurezza informatica 

Obiettivo specifico 4.2 
Adeguamento alle indicazioni normative e tecnico 

organizzative in materia di sicurezza informatica 

Descrizione indicatore 4.2.1 

Invio progetti e avvio degli interventi al fine di innalzare 

il livello di resilienza in tema di sicurezza informatica e 

migliorare le capacità di risposta nei casi di attacchi 

informatici 

Modalità di calcolo 

dell’indicatore 

Il raggiungimento dell’obiettivo sarà riconosciuto se per gli 

interventi previsti dalle indicazioni normative e tecnico 

organizzative in tema di sicurezza informatica, inviate con nota 

U.0734502 del 17/09/2021: 

● saranno individuati e designate le figure previste al punto 

3.1.1; 

● sarà costituito e reso operativo il team dedicato alla 

gestione delle tematiche cyber; 

 sarà organizzata formazione specifica per il personale 

operante all’interno dell’Azienda; 
 sarà redatto il regolamento per il rilascio delle VPN; 

 sarà redatto l’inventario degli asset aziendali, che ne 
riporta caratteristiche tecniche e livello di criticità con 

relativa mappatura dei rischi. 

 

Se uno dei interventi non si verifica l'obiettivo non si intende 

raggiunto. 

Soglie di valutazione 
L’obiettivo è considerato raggiunto a partire da un valore pari 
al 100% 

Peso 8 - Pari al 67% del peso dell’obiettivo generale 
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Indicatori Obiettivo per l’ARES 118 

Obiettivo generale 1 Economico Finanziario 

Obiettivo specifico 1.1 Budget 2021 

Descrizione indicatore 1.1.1 Concordamento anno 2021 

Modalità di calcolo 

dell’indicatore 

Valore complessivo dei costi consuntivi 2021 – Valore 

complessivo dei costi concordati 2021 / Valore complessivo dei 

costi concordati 2021 

Soglie di valutazione 

Risultato  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

0% 100% 

1% e 5% 75% 

0,6% e 10% 50% 

11% e 15% 25% 

16% 0% 

Le soglie di valutazione potranno subire delle variazioni a 

conclusione del processo di concordamento del budget 2021 con 

le singole Aziende 

Peso 20 - Pari al 40% del peso dell’obiettivo generale 

 

Obiettivo generale 1 Economico Finanziario 

Obiettivo specifico 1.2 Tempi di pagamento 

Descrizione indicatore 1.2.1 

Riduzione del tempo medio di pagamento rispetto all'anno 

precedente ovvero mantenimento del tempo medio di 

pagamento qualora i tempi siano compresi tra 1 e 10 giorni 

Modalità di calcolo 

dell’indicatore 

L’indicatore è definito in termini di ritardo medio di pagamento 
ponderato in base all’importo delle fatture, al netto dei giorni di 
sospensione riscontrati tra la data scadenza e la data di 

pagamento. 

Soglie di valutazione 

1) 90% qualora l’ente sanitario registri ritardi compresi 1 e 10 
giorni 

2) 75% qualora l’ente sanitario registri ritardi compresi fra 11 e 30 

giorni 

3) 50% qualora l’ente sanitario registri ritardi compresi fra 31 e 60 
giorni 

4) nessun riconoscimento qualora l’ente sanitario registri ritardi 
superiori a 60 giorni oppure in caso di mancata di riduzione di 

almeno il 10% del debito commerciale residuo; 

5) nessun riconoscimento qualora non venga azzerato il debito 

commerciale residuo scaduto, non oggetto di blocco, non 

liquidato al 31.12.2021, come osservato nel monitoraggio 

regionale “Rilevazione stock di debito e invio indice di 
tempestività” 

Peso 30 - Pari al 60% del peso dell’obiettivo generale 
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Obiettivo generale 2 Emergenza Coronavirus 

Obiettivo specifico 2.1 Numero Verde Regionale 800.118.800 

Descrizione indicatore 2.1.1 Gestione del Numero Verde Regionale 800.118.800 

Modalità di calcolo 

dell’indicatore 

L’indicatore viene calcolato sull’avvio e gestione del Numero 
Verde Regionale 800.118.800 

Soglie di valutazione 

≥ 100% obiettivo raggiunto al 100% 

≥ 80% obiettivo raggiunto al 80% 

≥ 70% obiettivo raggiunto al 65% 

≥ 60% obiettivo raggiunto al 50% 

< 60% obiettivo non raggiunto 

Peso 19,5 - Pari al 65% del peso dell’obiettivo generale 

 

Obiettivo generale 2 Emergenza Coronavirus 

Obiettivo specifico 2.2 Centrale Operativa Tele-monitoraggio 

Descrizione indicatore 2.2.1 
Attivazione della Centrale Operativa di Tele-

monitoraggio 

Modalità di calcolo 

dell’indicatore 

L’indicatore viene calcolato sull’avvio della Centrale Operativa 
Tele-monitoraggio 

Soglie di valutazione 

≥ 100% obiettivo raggiunto al 100% 

≥ 80% obiettivo raggiunto al 80% 

≥ 70% obiettivo raggiunto al 65% 

≥ 60% obiettivo raggiunto al 50% 

< 60% obiettivo non raggiunto 

Peso 10,5 - Pari al 35% del peso dell’obiettivo generale 

 

Obiettivo generale 3 Centralizzazione paziente critico 

Obiettivo specifico 3.1 Applicazione Protocollo TELEMED 

Descrizione indicatore 3.1.1 

Trasporto diretto in emodinamica dei pazienti con ECG 

positivo per STEMI, effettuato dal mezzo ARES 118 al 

target 

Modalità di calcolo 

dell’indicatore 

L’indicatore viene calcolato sulla base del numero totale di 

pazienti gestiti con sistema TELEMED che hanno presentato un 

ECG, refertato dal Centro di Refertazione Regionale, positivo per 

STEMI e centralizzati presso una struttura ospedaliera con 

emodinamica 

Soglie di valutazione 

≥ 90% obiettivo raggiunto al 100% 

≥ 80% obiettivo raggiunto al 80% 

≥ 70% obiettivo raggiunto al 65% 

≥ 60% obiettivo raggiunto al 50% 

< 60% obiettivo non raggiunto 

Peso 4- Pari al 50% del peso dell’obiettivo generale 
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Obiettivo generale 3 Centralizzazione paziente critico 

Obiettivo specifico 3.2 Implementazione Rete Ictus 

Descrizione indicatore 3.2.1 

Trasporto primario in ospedale con PSE/UTN1/UTN2 di 

pazienti con codice giallo neurovascolare confermato al 

target 

Modalità di calcolo 

dell’indicatore 

L’indicatore viene calcolato sulla numero totale di pazienti 
soccorsi con codice giallo neurovascolare, confermato al target 

e centralizzati presso un nodo della rete in grado di effettuare la 

trombolisi 

Soglie di valutazione 

L’obiettivo è considerato raggiunto a partire da un valore pari a 

 ≥ 60% obiettivo raggiunto al 100% 

 < 60% obiettivo non raggiunto 

Peso 4 - Pari al 50% del peso dell’obiettivo generale 

 

Obiettivo generale 4 
Sistema Informatico e gestione della sicurezza 

informatica 

Obiettivo specifico 4.1 Nuova Piattaforma Tecnologica ARES 118 (SIE 118) 

Descrizione indicatore 4.1.1 
Implementazione Nuova Piattaforma Tecnologica ARES 

118 (SIE 118) per la parte relativa ai Trapianti 

Modalità di calcolo 

dell’indicatore 

L’indicatore viene calcolato sull’operatività della parte relativa ai 
Trapianti nell’ambito della Nuova Piattaforma Tecnologica SIE 
118 

Soglie di valutazione 

≥ 100% obiettivo raggiunto al 100% 

≥ 80% obiettivo raggiunto al 80% 

≥ 70% obiettivo raggiunto al 65% 

≥ 60% obiettivo raggiunto al 50% 

< 60% obiettivo non raggiunto 

Peso 6 - Pari al 50% del peso dell’obiettivo generale 
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Obiettivo generale 4 
Sistema Informatico e gestione della sicurezza 

informatica 

Obiettivo specifico 4.2 
Adeguamento alle indicazioni normative e tecnico 

organizzative in materia di sicurezza informatica 

Descrizione indicatore 4.2.1 

Invio progetti e avvio degli interventi al fine di innalzare 

il livello di resilienza in tema di sicurezza informatica e 

migliorare le capacità di risposta nei casi di attacchi 

informatici 

Modalità di calcolo 

dell’indicatore 

Il raggiungimento dell’obiettivo sarà riconosciuto se per gli 

interventi previsti dalle indicazioni normative e tecnico 

organizzative in tema di sicurezza informatica, inviate con nota 

U.0734502 del 17/09/2021: 

● saranno individuati e designate le figure previste al punto 

3.1.1; 

● sarà costituito e reso operativo il team dedicato alla 

gestione delle tematiche cyber; 

 sarà organizzata formazione specifica per il personale 

operante all’interno dell’Azienda; 
 sarà redatto il regolamento per il rilascio delle VPN; 

 sarà redatto l’inventario degli asset aziendali, che ne 
riporta caratteristiche tecniche e livello di criticità con 

relativa mappatura dei rischi. 

 

Se uno dei interventi non si verifica l'obiettivo non si intende 

raggiunto. 

Soglie di valutazione 
L’obiettivo è considerato raggiunto a partire da un valore pari 
al 100% 

Peso 6 - Pari al 50% del peso dell’obiettivo generale 
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Piano triennale delle Azioni Positive                
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PIANO DELLA PERFORMANCE 2022 
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ART. 48 D.Lgs. 11/04/2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” 
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PIANO AZIONI POSITIVE 2021-23  

 PREMESSA 

 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 DATI SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE IN OTTICA DI GENERE 

 SINTESI OBIETTIVI RAGGIUNTI PRECEDENTE PIANO 2018-2020 

 OBIETTIVI  PIANO DELLE AZIONI POSITIVE 2021-2023 

 MONITORAGGIO 

PREMESSA 

 

Il Piano triennale delle Azioni Positive (PAP), grazie anche all’ampliamento delle garanzie non solo di 
Genere (art. 21 della legge 183/2010), rappresenta lo strumento operativo per l’applicazione concreta, 
dei principi di parità, di non discriminazione diretta ed indiretta, per età, orientamento sessuale, razza, 

origine etnica, disabilità e lingua, estendendola all'accesso, al trattamento e alle condizioni di lavoro, 

alla formazione, alle progressioni in carriera e alla sicurezza. 

Ai sensi della Direttiva n.2 /19 “Misure per promuovere le Pari Opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati 
Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche” emanato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e 
sottosegretario delegato alle Pari Opportunità,  la promozione della parità e delle pari opportunità nella 

pubblica amministrazione necessita di un’adeguata attività di pianificazione e programmazione, 
strumenti indispensabili per rendere più efficiente e più efficace l’azione amministrativa.  Gli obiettivi 

del presente Piano  sono stati rappresentati attraverso tabelle sintetiche.     Si sono utilizzati come 

indicatori del processo realizzativo  quelli desunti dall’allegato n.1 della Direttiva predetta, definendo 

così: ambiti, responsabili, azioni, attori coinvolti, misurazione, beneficiari, tempi di realizzazione e costi 

operativi.                                        

Successivamente all’atto deliberativo di  adozione del presente Piano, il CUG avanzerà alla propria 

amministrazione, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, la richiesta di assegnazione di uno 

specifico centro di costo e dotazione di un budget annuale al fine di finanziare la realizzazione degli 

obiettivi del Piano ed eventuali attività istituzionali non realizzabili a isorisorse, ne (vedi art. 57 del 

d.lgs. 165/2001; art.21 legge 183 del 2010;  allegato n.2 della Direttiva n.2/19 ). 

 

La Direttiva n.2/19 dispone che l’attuazione del Piano triennale delle azioni positive  sia contenuta in 

una apposita sezione specifica all’interno della Relazione che i Comitati Unici di Garanzia  devono 
presentano annualmente agli organi di indirizzo politico-amministrativo  e, ove il Piano non sia stato 

adottato, il CUG deve provvedere ad una segnalazione dell’inadempienza dell’amministrazione.   
Inoltre, ai sensi della Direttiva n.2/19, “in ragione del collegamento con il ciclo della  performance, il 

Piano triennale di Azioni Positive deve essere  aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno, anche 

come allegato al Piano della performance." 

Il Piano di Azioni Positive va obbligatoriamente presentato dall’ente (così come prescritto dall’art. 48 
del D.Lgs. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”) al fine di non incorrere nella 

sanzione prevista per i soggetti inadempienti dal D. Lgs. 165/2001 che dispone il blocco dell’assunzione 
di nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

a) Il contesto normativo nazionale 

 

- Costituzione Italiana art. 3 "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti 

alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 

condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 

economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il 
pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”                                                                    

- Legge n. 125 del 10/04/1991 “Azioni per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro” 

- Legge n. 53 del 08/03/2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per 

il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città" 

- D.lgs. n. 165 del 30/03/2001 (art. 7-54-57) “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche“ 

- D.lgs. n. 198 del 01/04/2006 “Codice delle pari opportunità” 

- Direttiva del 23/05/2007 del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella Pubblica 

Amministrazione e del Ministro per i diritti e le pari opportunità “Misure per attuare pari 
opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni Pubbliche” 

- D.lgs. n. 150 del 27/10/2009 “Attuazione della L. 4 marzo 2009, n. 15 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni” 

- Legge n. 183 del 04/11/2010 (art. 21) “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di 
riorganizzazione di enti, di congedi, di aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di 

servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, 

nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di 

controversie di lavoro” 

- Direttiva del 4 marzo 2011 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e 
del Ministro per le Pari Opportunità “Linee Guida sulle modalità di funzionamento dei 
Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 

lavora e contro le discriminazioni” 

- Legge n. 124 del 7/8/2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche” 

- Direttiva n. 3/2017 del Presidente del Consiglio dei Ministri (PCM) che reca “indirizzi per 

l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida 
contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti” 

- Direttiva n. 2/19 “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati 

Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche",  emanata dal Ministro per l’Amministrazione 
Pubblica e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega in 

materia di pari opportunità 
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b)   Il contesto europeo 

 

- Direttiva 2000/43/CE che attua il principio della parità di trattamento fra le persone 

indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica 

- Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, stabilisce un quadro generale per 

garantire la parità di trattamento tra le persone sul luogo di lavoro nell'Unione europea (UE), 

indipendentemente dalla   loro religione o convinzione personale, disabilità, età o 

orientamento sessuale. 

- Direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002, 

modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità 

di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione 

e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro. 

- Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante 

l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne 

in materia di occupazione e impiego. 

- Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei 

confronti delle donne e la violenza domestica 2017 (Convenzione di Istanbul). 

- Direttiva 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 relativa 

all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza. 

Introduce misure su congedo di paternità, congedo parentale, congedo per caregiver, 

flessibilità lavorativa. 
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DATI SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE IN OTTICA DI GENERE 

 
 

Si riportano alcune tabelle e dati statistici forniti dall’amministrazione ed in via di allineamento secondo i 

format allegati alla Direttiva n.2 /19. Per visione completa di tutti i dati e tabelle si rimanda alla Relazione 

sul personale 2019.  

Su alcune tabelle si riportano i dati riferiti agli anni precedenti al fine di operare un raffronto delle serie 

storiche. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribuzione non omogenea di genere nell’ASL ROMA 6 è confermata anche per il 2019. Rispetto ai 

dati del 2017, si rileva una diminuzione del totale dei dipendenti del 2,25% circa; rispetto ai dati del 2018 

si rileva una diminuzione dell’1% circa: c’è stata una quindi diminuzione progressiva del numero dei 
dipendenti, mentre è rimasta sostanzialmente invariata la distribuzione di genere. 

 

 

 

Totale dipendenti 2017 F M 

3355 2254 1101 

Totale dipendenti 
2019 

F M 

3281 2234 1047 

Totale dipendenti 2018 F M 

3312 2241 1071 

I DIPENDENTI DELLA ASL ROMA 6 

Dipendenti per genere Anno 2018

68%

32%

F

M

Dipendenti per genere 

Anno 2017

67%

33%

F

M

Dipendenti per genere anno 2019

68%

32%

F

M
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Anche per il 2019 (come nel 2017 e 2018) la fascia di età più rappresentata è quella compresa tra i 51 e i 

60 anni, dove si concentra il 43% dei dipendenti. Circa il 70% dei dipendenti supera i 51 anni. Rimane 

dunque confermato il dato di invecchiamento della popolazione lavorativa, che espone i lavoratori a rischi 

occupazionali legati alla possibile incompatibilità tra la capacità funzionale del lavoratore anziano e il 

livello di richieste sul lavoro, legati all’insorgere di patologie croniche legate all’invecchiamento e a 
rischi psicosociali.  

Dipendenti per 
fasce di età 2019 

F M Tot % 

≤30 28 15 43 1,3 

31-40 152 66 218 6,6 

41-50 629 206 835 25 

51-60 987 408 1395 43 

>60 438 352 790 24 

tot 2234 1047 3281   
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(Rif. Tab. 1.1  alleg. Direttiva 2/19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ripartizione del personale per genere ed età nei livelli di inquadramento con dettaglio del 

tipo di contratto 
CLASSI DI ETA' UOMINI CLASSI DI ETA' DONNE 

INQUADRAMENTO 

NATURA 

DEL 

RAPPORTO 

DI 

LAVORO 

Descrizione LIVELLI RETRIBUTIVI Totale  ≤30 31 -40 41 -50 51-60 > 60 ≤30 31 -40 41-50 51-60 > 60 

COMPARTO TDET LIVELLO 6 18     1       7 9 1   

COMPARTO TDET LIVELLO 7 39 3 2 3     13 8 10     

COMPARTO TIND LIVELLO 3 179     4 19 11   2 22 75 46 

COMPARTO TIND LIVELLO 4 125 1 1 4 20 42   1 3 23 30 

COMPARTO TIND LIVELLO 5 220 2 7 9 31 27 1 14 29 64 36 

COMPARTO TIND LIVELLO 6 133     5 6 30     14 24 54 

COMPARTO TIND LIVELLO 7 1737 9 41 128 182 73 14 88 444 611 147 

COMPARTO TIND LIVELLO 8 153     2 27 36     2 53 33 

COMPARTO TIND LIVELLO 8/BIS ART. 68 384/90 1         1           

DIRIGENZA MEDICA TDET LIVELLO 09 MEDICI T.P. < 5aa 28   3 6 1     13 5     

DIRIGENZA MEDICA TIND LIVELLO 09 MEDICI T.P. < 5aa 177   10 33 23 4   17 65 21 4 

DIRIGENZA MEDICA TIND LIVELLO 10 MEDICI T.P. 74       8 34       6 26 

DIRIGENZA MEDICA TIND LIVELLO 11 MEDICI T.P. 11     1 2 4       3 1 

DIRIGENZA MEDICA TIND LIVELLO 09 MEDICI T.P. EQUIPARATI 292     7 76 79     17 76 37 

DIRIGENZA MEDICA TIND LIVELLO 10 MEDICI T.P. MODULO PERS. 2         1         1 

DIRIGENZA SPTA TDET LIVELLO 09 NON MEDICI < 5aa 11   2   1 2     1 5   

DIRIGENZA SPTA TIND LIVELLO 09 NON MEDICI < 5aa 23     2 6 2   2 3 5 3 

DIRIGENZA SPTA TIND LIVELLO 10 NON MEDICI 6         2         4 

DIRIGENZA SPTA TIND LIVELLO 11 DIR. II LIV. SANITARIO  CCNL 1                 1   

DIRIGENZA SPTA TIND LIVELLO 09 NON MEDICI EQUIPARATI 51     1 6 4     5 19 16 

TOT   
3281 15 66 206 408 352 28 152 629 987 438 

% rispetto al totale dipendenti   100% 1% 2% 6% 12% 11% 1% 5% 19% 30% 13% 

IL RAPPORTO DI LAVORO 
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Ai dipendenti aziendali di comparto possono venire attribuiti degli incarichi giuridici di “Coordinamento” 
o di “Posizione Organizzativa” (IC, PO), che individuano un complesso di attività e di funzioni che 
caratterizzano alcuni punti nodali dell’impianto organizzativo e che richiedono lo svolgimento di funzioni 

con assunzione diretta di elevata responsabilità. Tali incarichi risultano distribuiti come di seguito 

riportati:     

(Rif. Tab. 1.3 DPCM 2/2019) 

POSIZIONI DI RESPONSABILITA' 

REMUNERATE NON DIRIGENZIALI ANNO 

2019 

UOMINI DONNE 

Descrizione INCARICHI GIURIDICI Tot  

da 31 

a 40 

da 41 

a 50 

da 51 

a 60 > 60 Tot 

da 31 

a 40 

da 41 

a 50 

da 51 

a 60 > 60 Tot 

INCARICHI DI COORDINAMENTO 186   6 28 28 62 1 21 71 31 124 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 62   2 10 15 27   3 16 16 35 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA E 

COORDINAMENTO 7     3 1 4     2 1 3 

TOT 255  8 41 44 93 1 24 89 48 162 

% sul personale di comparto 

complessivo 9,80%  5% 14% 20% 13% 1% 

4,50

% 10% 14% 9% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Risultano titolari di incarico giuridico 255 dipendenti del comparto, pari al 9,8% del totale. 
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In questa sezione sono inseriti i  dati forniti dall’amministrazione in ordine alle tipologie di misure di 
conciliazione adottate e i dati circa la concreta fruizione da parte del personale per genere. 

 

(Rif. Tab. 1.2 DPCM 2/2019) 

Ripartizione del personale per 

genere, età e tipo di presenza 

 UOMINI DONNE 

Tot

ale 

<

3

0 

da 31 

a 40 

da 41 

a 50 

da 51 

a 60 

> 

60 

TO

T 
% 

<

3

0 

da 31 

a 40 

da 41 

a 50 

da 51 

a 60 

> 

60 

TO

T 
% 

TEMPO PIENO COMPARTO 
25

21 

1

5 
51 155 282 

2

2

0 

7

2

3 

 
2

8 
119 504 805 

3

4

2 

17

98 
 

TEMPO PIENO DIRIGENZA 
67

2 
 15 50 123 

1

3

2 

3

2

0 

  32 94 134 
9

2 

35

2 
 

PART TIME < 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PART TIME ≥ 50% 88 0 0 1 3 0 4 
4,

5 
0 1 31 48 4 84 

95

,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Il ricorso al part-time nel 2019 riguarda il 3,8% delle lavoratrici e lo 0,4% dei lavoratori. Il quadro risulta 

sostanzialmente invariato rispetto al 2018. Il 95% dei dipendenti in part time è rappresentato da 

lavoratrici. 

 Totale F M 

Part Time 2019 88 84 4 

Rapporto di lavoro Part Time per genere 

Anno 2018

97%

3%

F

M

Rapporto di lavoro Part Time ≥ 50% per genere - 
Anno 2019

5%

95%

M

F

CONCILIAZIONE VITA/LAVORO 
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FRUIZIONE DEI CONGEDI PARENTALI E PERMESSI l. 104/92 PER GENERE 

 

 

 

 
 

(Rif. Tab. 1.10 Direttiva 2/2019) 

FRUIZIONE DEI CONGEDI PARENTALI E PERMESSI  

L. 104/1992 PER GENERE – anno 2019 
UOMINI DONNE TOTALE 

U % D %   

Numero permessi giornalieri L. 104/1992 fruiti 5355 23% 17840 77% 23195 

Numero permessi orari (n.ore) L. 104/1992 fruiti 1141 35% 2114 65% 3255 

Numero permessi giornalieri per congedi parentali 

fruiti 428 13% 2857,5 87% 3285,5 

Numero permessi orari per congedi parentali fruiti 0 0 0 0 0 

Totale  6924 21% 22811,5 79% 29735,5 

 

 

  

Giorni di assenza L. 104/1992  Anno 2018 Totale U % D % 

Numero permessi giornalieri L. 104/1992 fruiti 27053 6625 24 20428 76 
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La proporzione di genere dei lavoratori che fruiscono delle agevolazioni ex L. 104/92 anche nel 2019 

vede coinvolte un maggior numero di donne (circa il 30% delle lavoratrici contro il 19% dei lavoratori). 

Questo dato, insieme a quello riguardante il ricorso al lavoro part-time e al congedo parentale, ci 

conferma anche quest’anno che le donne più degli uomini sono impegnate in un lavoro familiare che ha le 

connotazioni del lavoro di assistenza (cura dei figli e degli anziani). 

 

 

Anno 2019 F % M % 

Numero Dipendenti titolari 104/92 a giorni 660 30 194 19 

Numero Dipendenti titolari 104/92 a ore 20 1 9 1 

Totale dipendenti 
anno 2019 

F M 

3281 2234 1047 
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M
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Si riporta l’accesso alla formazione, dettagliando le ore per tipo di formazione per genere ed età dei 

dipendenti (dati aggiornati all’11/12/2019): 
 

(Rif. Tab. 1.11 DPCM 2/2019) 

FRUIZIONE DELLA FORMAZIONE 

  UOMINI DONNE 

         

Classi età 

 

 

Tipo formazione 

< 

30 

da 

31 

a 

40 

da 

41  

a  

50 

da 

51  

a  

60 

>60 
Tot 

ore 

% 

rispetto 

al tot ore 

formazio

ne 

Uomini 

< 

30 

da 

31  

a  

40 

da 

41  

a  

50 

da  

51 a  

60 

>60 
Tot 

ore 

% 

rispetto 

al tot ore 

formazio

ne 

donne 

Obbligatoria (sicurezza) 72 268 924 1.764 1.156 4.184 39,9 168 680 2.840 3.880 1.428 8.996 33,0 

Aggiornamento professionale 90 532 1.451 1.623 473 4.169 39,6 475 1.171 4.333 5.266 1.060 12.305 45,0 

Competenze 

manageriali/Relazionali 
8 76 370 480 156 1.090 10,4 38 230 1.192 1.972 222 3.654 

13,4 

Tematiche CUG - 64 136 248 104 552 5,3 16 40 384 624 280 1.344 4,9 

Violenza di genere - - - - - -  - - - - - - 0,0 

Altro (specificare) - 22 92 236 152 502 4,8 - 40 168 472 264 944 3,5 

Totale ore 170 962 2.973 4.351 2.041 10.497 100 697 2.161 8.917 12.214 3.254 27.243 100 

 % rispetto al tot ore formazione 1,6 9,2 28,3 41,5 19,4 100  2,6 7,9 32,7 44,8 12 100   

 

FRUIZIONE PER GENERE DELLA FORMAZIONE 
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SINTESI RISULTATI OTTENUTI  NEL PIANO PRECEDENTE  2018-2020 
 

 

 Adesione  al Forum dei Comitati Unici di Garanzia ora Rete Nazionale dei CUG 

 Adozione del “Regolamento dei rapporti funzionali del CUG ASL Roma 6 con le strutture interne 

e con Enti e organismi esterni”, delibera del Direttore Generale n.204 del 07.03.2019  

 Adozione del Codice di Condotta in materia di discriminazione, molestie e mobbing della ASL 

ROMA 6, con  delibera DG n.237 del 15 marzo 2019 

 Organizzazione di n. 8 corsi di formazione ECM promossi dal CUG ASL Roma 6 e rivolti ai 

dipendenti 

 Partecipazione ad alcuni eventi formativi intra ed extra aziendali per i componenti del CUG 

 Cura, aggiornamento e implementazione della sezione CUG sul sito aziendale ai fini 

sensibilizzazione e informazione  sulle tematiche di interesse 

 Individuazione del questionario di valutazione benessere organizzativo - questionario ANAC 

(versione integrale), da somministrare online al personale, in attesa di attuazione 

 Formulazione del Questionario conciliazione vita lavoro, da somministrare online a tutto il 

personale, in attesa di attuazione 

 Indizione della Manifestazione di interesse per l’individuazione e il conferimento di un incarico di 

Consigliere/a di Fiducia per la ASL Roma 6  a soggetto esterno a questa azienda, delibera DG 

n.1185 del 16.12.2019. In fase attuale è stata nominata la commissione esaminatrice, espletata la 

selezione e nominata la Consigliera di Fiducia . 
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OBIETTIVI DEL PIANO AZIONI POSITIVE 20121-2023 

 
 
 

Gli obiettivi del Piano Azioni Positive 2021-2023 si sviluppano in continuità con il precedente, nei 

seguenti ambiti:    

 

 ANALISI DELL’ ORGANIZZAZIONE IN OTTICA DI GENERE 

 BENESSERE ORGANIZZATIVO  

 FORMAZIONE 

 CONCILIAZIONE VITA-LAVORO 

 POTENZIAMENTO ATTIVITA’ DEL CUG 

 

Gli obiettivi del presente Piano, approvati dal Comitato Unico di Garanzia della ASL ROMA 6, sono stati 

formulati ispirandosi alle indicazioni della Direttiva n.2/19.  

Si sono riproposti obiettivi preesistenti del precedente Piano che devono essere ancora attuati, eliminati 

quelli raggiunti  e aggiunti alcuni di stretta attualità quali quelli inerenti lo Smart Working e 

l’implementazione delle competenze informatiche, stante il notevole aumento del lavoro a distanza,  

determinato dai cambiamenti organizzativi e motivi di sicurezza in conseguenza dell’epidemia COVID-

19. 
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OBIETTIVI  PIANO AZIONI POSITIVE 2021-2023 

Ambito 1:                 ANALISI DELL’ ORGANIZZAZIONE IN OTTICA DI GENERE 

Iniziativa n. 1 

 
Obiettivo 

Rilevazione statistica del personale in ottica di genere, 
secondo quanto previsto da All. 1 alla Direttiva PCM n. 
2/2019 recante “Misure per promuovere le Pari 
Opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di 
Garanzia nelle Amministrazioni Pubbliche” 

Responsabile 
raggiungimento 
obiettivo 

UOC Gestione Risorse Umane 

Azioni 

Raccogliere dati aziendali suddivisi per genere, classi di età inquadramento 
nelle categorie professionali, sviluppo professionale, tipologie contrattuali 
secondo quanto previsto dalla Direttiva PCM n.2/19 e specificatamente: 
- Tab. 1.1 “Ripartizione del personale per genere ed età nei livelli di 

inquadramento” pag. 3 
- Tab. 1.2 ”Ripartizione del personale per genere, età e tipo di presenza” 

pag 4 
- Tab. 1.3 “Posizioni di responsabilità remunerate non dirigenziali, ripartite 

per genere” pag 4 
- Tab. 1.4 “Anzianità nei profili e nei livelli non dirigenziali, ripartite per età e 

per genere” pag. 5 
- Tab. 1.5 “Divario economico, media delle retribuzioni 

onnicomprensive per il personale a tempo pieno, divise per 
genere nei livelli di inquadramento” pag. 5 

- Tab. 1.6 “Personale dirigenziale suddiviso per livello e titolo di studio”  
      pag. 6 
- Tab. 1.7 “Personale non dirigenziale suddiviso per livello e titolo di studio” 

pag. 6 
- Tab. 1.8 “Composizione di genere delle commissioni di concorso” pag. 6 
- Tab. 1.9 “Fruizione delle misure di conciliazione per genere ed età” pag. 7 

 Tab. 1.10 “Fruizione dei congedi parentali e permessi L. 104/1992 per   
genere” pag. 7/8 

Attori coinvolti UOC Gestione Risorse Umane 

Misurazione Disponibilità dei dati entro il 1 marzo di ogni anno 

Beneficiari Dipendenti ASL 

Tempi di 
realizzazione 

Anno 2021 e ripetuta anni successivi 

Costi operativi Iso-risorse o eventuali costi da definire a cura del responsabile  
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Ambito 1:                 ANALISI DELL’ ORGANIZZAZIONE IN OTTICA DI GENERE 

Iniziativa n. 2 

 
Obiettivo 

Rilevazione statistica della “FRUIZIONE DELLA 
FORMAZIONE SUDDIVISA PER GENERE, LIVELLO ED 
ETA’ come da All. 1 alla Direttiva PCM n. 2/2019 recante 
“Misure per promuovere le Pari Opportunità e 
rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle 
Amministrazioni Pubbliche”. 

Responsabile 
raggiungimento 
obiettivo 

UOC FORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Azioni 

Raccogliere dati aziendali suddivisi per genere, livello ed età, 
secondo quanto previsto dalla Direttiva PCM n.2/19 e 
specificatamente: 
- Tab. 1.11 “Fruizione della formazione suddivisa per genere, livello 
ed età” pag. 8 

Attori coinvolti 
 

UOC FORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Misurazione Disponibilità dei dati entro il 1 marzo di ogni anno 

Beneficiari Dipendenti ASL 

Tempi di 
realizzazione 

Anno 2021 e ripetuta anni successivi 

Costi operativi 
Iso-risorse o eventuali costi da definire a cura del responsabile 
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Ambito 2:                                    BENESSERE ORGANIZZATIVO 

Iniziativa n. 3 

 
Obiettivo 

Adozione questionario predisposto dall’ANAC 
(benessere organizzativo, grado di condivisione del 
sistema di valutazione e valutazione del superiore 
gerarchico): somministrazione questionario online a 
tutto il personale, con report dei risultati. 

Responsabile 
raggiungimento 
obiettivo 

UOSD SITI 

Azioni 

Individuazione di un applicativo informatico efficace per la 
somministrazione online del questionario predisposto dall’ANAC 
(benessere organizzativo, grado di condivisione del sistema di 
valutazione e valutazione del superiore gerarchico.) a tutto il 
personale, con report dei risultati. 

 
 

Attori coinvolti UOSD SITI, CUG 

Misurazione 
Individuazione dell’applicativo informatico e successiva  

somministrazione del questionario 

Beneficiari Tutti i dipendenti 

Tempi di 
realizzazione 

 

Periodo 2021-2022 

Costi operativi 
Iso-risorse o eventuali costi per piattaforma informatica ed 
elaborazione dei dati da definire a cura del responsabile 
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   Ambito 2:                                  BENESSERE ORGANIZZATIVO 

 

Iniziativa n. 4 

Obiettivo 

Individuazione del Responsabile dei processi di inserimento 
delle persone con disabilità (Disability Manager) di cui all’art. 
39-ter del d.lgs. 165 del 2001, richiamato dalla Direttiva PCM 
n.2/19 “Misure per Promuovere le Pari Opportunità e rafforzare 
Il ruolo dei Comitati Unici di 
Garanzia nelle Amministrazioni Pubbliche” (sez. I punto 3.6) 

Responsabile 
raggiungimento 
obiettivo 

Direzione Generale 

Azioni 

Individuazione del responsabile dei processi di inserimento 
delle persone con disabilità (Disability Manager) di cui all’art. 
39-ter del d.lgs. 165 del 2001 direttiva PCM n.2 /19 “Misure 
per Promuovere le Pari Opportunità e rafforzare Il ruolo dei 
Comitati Unici di Garanzia nelle Amministrazioni Pubbliche”. 

Attori coinvolti Direzione Generale, UOC GRU 

Misurazione Individuazione del responsabile dei processi di inserimento 
delle persone con disabilità (Disability Manager) 

Beneficiari Dipendenti con disabilità 

Tempi di 

realizzazione 
Anno 2021 

Costi operativi Iso-risorse o eventuali costi da definire a cura del responsabile 
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Ambito 2:                                  BENESSERE ORGANIZZATIVO 

Iniziativa n. 5 

Obiettivo 

Implementazione delle postazioni informatiche per 
consentire a tutti i dipendenti l’accesso alla piattaforma 
web aziendale per la fruizione dei vari servizi, formazione 
FAD, video conferenze ecc. 

Responsabile 
raggiungimento 
obiettivo 

UOSD SITI 

Azioni 
Verifica e adeguamento delle risorse informatiche aziendali per 
i dipendenti 

 

Attori coinvolti UOSD SITI, CUG 

Misurazione Adeguamento delle risorse informatiche annualità 2021 

Beneficiari Dipendenti ASL RM 6 

Tempi di 
realizzazione 

Periodo 2021-2023 

Costi operativi Iso-risorse o eventuali costi da definire a cura del responsabile 
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Ambito 3:                                              FORMAZIONE 

Iniziativa n. 6 

 

Obiettivo 
Partecipazione ad eventi formativi intra ed extra - 
aziendali per i componenti del CUG nelle tematiche 
di competenza 

Responsabile 
raggiungimento 
obiettivo 

 
UOC FORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

 
 

Azioni 

- Individuazione di eventi formativi utili su argomenti di 
interesse per il CUG 

- Partecipazione ad eventi intra ed extra - aziendali su 
temi di rilevanza nelle materie di pertinenza del CUG 

 
Attori coinvolti 

 
UOC FORMAZIONE E COMUNICAZIONE, UOC GRU, CUG 

Misurazione Formazione e aggiornamento sulle materie di competenza  

del CUG per i componenti del CUG 

Beneficiari Componenti CUG 

Tempi di 
realizzazione 

 

Periodo 2021-2023 

Costi operativi 
Iso-risorse o eventuali costi da definire a cura del 
responsabile 
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Ambito 3:                                              FORMAZIONE 

Iniziativa n. 7 

Obiettivo 

Corsi formazione su normativa in materia di pari 
opportunità, congedi parentali e di 
contrasto violenza di genere con l’inserimento di moduli 
formativi obbligatori nei corsi per gestione del personale 
organizzati, ai sensi 3.5 Direttiva PCM n.2/19 

Responsabile 
raggiungimento 
obiettivo 

UOC Formazione e Comunicazione 

Azioni 
Organizzazione di Corsi di formazione su pari opportunità, 
antidiscriminazione e violenza di genere da inserire nel PAF 
annuale 

Attori coinvolti UOC Formazione e Comunicazione, CUG 

Misurazione Attivazione corsi formativi 

Beneficiari Tutti i dipendenti 

Tempi di 
realizzazione 

Periodo 2021-2023 

Costi operativi Iso-risorse o eventuali costi da definire a cura del responsabile 
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Ambito3:                                               FORMAZIONE 

Iniziativa n. 8 

Obiettivo 

Aggiornamento del regolamento del Piano Aziendale della 
Formazione per garantire la partecipazione dei propri 
dipendenti ai corsi di formazione e aggiornamento 
professionale in una ottica di pari opportunità, adottando 
le modalità organizzative idonee a favorire la conciliazione 
vita-lavoro, ai sensi della Direttiva PCM n.2/19 art.3.5 
comma A 

Responsabile 
raggiungimento 
obiettivo 

UOC Formazione e Comunicazione 

Azioni 

Aggiornamento del regolamento per la progettazione di eventi 
formativi aziendali e per il 
reclutamento dei partecipanti in un’ottica di pari opportunità 
ai sensi della Direttiva PCM n.2/19 art.3.5 comma A 

Attori coinvolti UOC Formazione e Comunicazione, CUG 

Misurazione 
Definizione e miglioramento delle modalità di 
progettazione e reclutamento in un’ottica di pari 
opportunità di tutto il personale aziendale 

Beneficiari Tutti i dipendenti 

Tempi di 
realizzazione 

Entro 2021 (in tempo utile per la preparazione PAF 2022) 

Costi operativi Iso-risorse o eventuali costi da definire a cura del responsabile 
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Ambito 3:                                               FORMAZIONE 

Iniziativa n. 9 

Obiettivo Implementazione competenza informatica 

Responsabile raggiungimento 
obiettivo 

UOC Formazione e Comunicazione 

Azioni 
Promozione e attivazione corsi di formazione 
informatica 

 

Attori coinvolti UOC Formazione e Comunicazione 

Misurazione 
Attuazione di corsi per l’implementazione delle 
competenze informatiche 

Beneficiari Dipendenti ASL 

Tempi di realizzazione Periodo 2021-2023 

Costi operativi Iso-risorse o eventuali costi da definire a cura del 
responsabile 
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Ambito 4:                               CONCILIAZIONE VITA-LAVORO 

Iniziativa n. 10 

 
Obiettivo 

Somministrazione on-line del questionario conciliazione 
vita lavoro con report dei risultati 

Responsabile 
raggiungimento 
obiettivo 

UOSD SITI 

Azioni 
Individuazione di un applicativo informatico efficace per la 
somministrazione online del questionario conciliazione vita-
lavoro a tutto il personale, con report dei risultati. 

Attori coinvolti UOSD SITI, CUG 

Misurazione 
Individuazione dell’applicativo informatico e successiva 
somministrazione del questionario 

Beneficiari Tutti i dipendenti 

Tempi di 
realizzazione 

Periodo 2021-2022 

 
Costi operativi 

Iso-risorse o eventuale costi per piattaforma informatica e 
elaborazione dei dati da definire a cura del responsabile 
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Ambito 4:                               CONCILIAZIONE VITA-LAVORO 

 

Iniziativa n. 11 

 

Obiettivo 

Smart Working: attuazione disposizioni normative e 
contrattuali in materia di lavoro 
flessibile e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, di cui 
all’art. 14 della legge n. 124 del 2015 e Direttiva n.3/17 del 
Presidente del Consiglio dei ministri; adozione linee guida 
sul piano organizzativo del lavoro agile e indicatori di 
performance, vedasi DM 09.12.20 del Dipartimento della 
Funzione Pubblica e aggiornamenti (POLA) 

Responsabile 
raggiungimento 
obiettivo 

 

UOC GRU 
 
 

 

Azioni Attivazione Tavoli tecnici per lo studio per la fattibilità e 

individuazione delle eventuali modalità di somministrazione 

 

Attori coinvolti 
 

Direzione Generale, UOC GRU, CUG, stakeholders aziendali 

 

Misurazione 
 

Attivazione tavoli tecnici 

 

Beneficiari 
 

Tutti i dipendenti 

Tempi di 
realizzazione 

 

Anno 2021 

 

Costi operativi 
 

Iso-risorse o eventuale costi da definire a cura del responsabile 
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Ambito 5:                               POTENZIAMENTO ATTIVITA’ CUG 

Iniziativa n. 12 

 

Obiettivo 
Cura e Aggiornamento della sezione CUG sul portale 
aziendale; implementazione dei flussi informativi e 
collegamento alla rete CUG nazionale e al portale 
nazionale CUG 

Responsabile 
raggiungimento 
obiettivo 

 

CUG, PARI 

Azioni 
Attività di aggiornamento ed inserimento documentazione 
sulla sezione CUG del portale aziendale; implementazione 
flussi informativi intra ed extra aziendali 

 

Attori coinvolti CUG, PARI 

Misurazione Aggiornamento della sezione CUG sito aziendale 

Beneficiari Tutti i dipendenti 

Tempi di 
realizzazione 

 

Periodo 2021-2023 

 

Costi operativi Iso-risorse 
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Il “Monitoraggio del Piano Azioni Positive 2021-2023” viene configurato come iniziativa, anche se al di 

fuori degli ambiti individuati, in quanto attività indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi 

proposti e per l’aggiornamento annuale del piano stesso, come previsto dalla Direttiva 2/2019.  

 

 

ATTUAZIONE E DURATA 

 

Il presente Piano ha validità per il triennio 2021 - 2023 e la delibera di adozione verrà pubblicata sul sito 

informatico dell’Azienda, sezione albo on-line e sezione CUG, e resa disponibile per il personale 

dipendente.  

Nel periodo di vigenza saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti da parte del personale 

dipendente, del C.U.G. e della Consigliera di parità in modo di poter procedere ad eventuali adeguati 

aggiornamenti intercorrenti annuali e alla scadenza. 

 

 

 

 

 

presidente CUG 

Mario Poligioni 

 

Iniziativa n. 13 

Obiettivo Monitoraggio Piano Azioni Positive 2021 – 2023 

Responsabile raggiungimento 
obiettivo 

CUG 

Azioni 
monitoraggio e verifica scostamenti nel crono 
programma del PAP 

Attori coinvolti CUG, Direzione Generale, Consigliera di parità 
Regione Lazio, OIV 

Misurazione Monitoraggio del PAP nella tempistica prevista 

Beneficiari Tutti i dipendenti 

Tempi di realizzazione Anno 2021 e ripetuto anni successivi 

Costi operativi Iso-risorse 



  

 

 

ALLEGATO 5 
Piano Annuale Risk Management 

(P.A.R.M.).  

2021 
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1. PREMESSA 

 
CONTESTO ORGANIZZATIVO 

 

L’Azienda ASL ROMA 6 ha competenza per l’erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari 
nell’ambito territoriale costituito dai seguenti comuni: Albano Laziale, Anzio, Ardea, Ariccia, Castel 
Gandolfo, Ciampino, Colonna, Frascati, Genzano, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, 
Montecompatri, Monte Porzio Catone, Nemi, Nettuno, Pomezia, Rocca di Papa, Rocca Priora, 
Velletri. 

Va ricordato che l’assetto dei Presidi Aziendali ha subito importanti variazioni, correlate con 
l’apertura dell’Ospedale dei Castelli e contestuale chiusura dell’Ospedale San Giuseppe di Albano 
e l’Ospedale di Genzano; tale modifica organizzativa si è verificata il 13 dicembre 2018.  

Inoltre per far fronte all’emergenza Covid vi è stata l’apertura della RSA Covid a Genzano con 
deliberazione N° 492 del 21/4/2020 con 37 posti letto nell’ex presidio ospedaliero E. De Santis.      
Vi è stata successivamente, con deliberazione 578 del 14/5/2020) e con nota con nota della DSA 
Prot. N° 17161 del 16/12/2020 anche la riattivazione dell’ex presidio Ospedaliero San Giuseppe di 
Albano con 47 posti letto totali (12 pl medicina negativizzati, 17 pl medicina covid, 3 pl terapia 
intensiva covid, 15 pl RSA covid).  

L’area di competenza dell’Azienda, che si estende su una superficie di 723 Kmq, ricomprende tutta 
la porzione sud della Provincia di Roma, ed è caratterizzata da due distinte realtà geografiche e 
socioeconomiche: 

 Castelli Romani, che ricomprende il territorio dei comuni collinari e montani del complesso 
dei Colli Albani 

 Litorale latino, che ricomprende il territorio dei comuni della porzione sud del litorale 
romano. 

 

La popolazione censita nel territorio aziendale al 1 gennaio 2020 ammonta a 559.750 abitanti. In 
particolare la popolazione residente in ciascun distretto al 01/01/2020 è distribuita come di 
seguito:  

- Distretto H1 – Frascati, Colonna, Grottaferrata, M. Porzio Catone, Montecompatri, Rocca 
di Papa, Rocca Priora 95.609 abitanti;  

- Distretto H2 – Albano, Ariccia, C. Gandolfo, Genzano, Lanuvio, Nemi 104.724 abitanti;  
- Distretto H3 – Ciampino, Marino 82.994 abitanti;  
- Distretto H4 – Pomezia, Ardea 110.061 abitanti;  
- Distretto H5 – Velletri, Lariano 66.273 abitanti;  
- Distretto H6 – Anzio, Nettuno 100.089 abitanti.  
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La popolazione residente nell’Azienda risulta pertanto diminuita rispetto alla rilevazione 
precedente di 15.226 abitanti. (FONTE ISTAT) 
 
 

 
                                                       1.2 TABELLE DATI DI ATTIVITA’ 

 
 

Tabella 1 – Dati forniti dalla UOC SIS 2020. 

DATI STRUTTURALI 
Estensione territoriale 723 Km2 Popolazione residente       559.750 

Distretti Sanitari 6 
Presidi Ospedalieri 

Pubblici 
6 

Posti letto ordinari 665+29  Vedi tabella 6 

Posti letto diurni 123 Servizi Trasfusionali 1 
Blocchi Operatori 5 Sale Operatorie 18 
Terapie Intensive 3 UTIC 4 

DATI DI ATTIVITÀ AGGREGATI 
Ricoveri ordinari 13.169 Ricoveri diurni 2.882 

Accessi PS 76.918    Neonati o parti 986+43 

Branche specialistiche 27 
Prestazioni ambulatoriali 

erogate da presidi 
pubblici 

2.755.755 

 
 
Tabella 2 –Dati di attività aggregati per singolo Presidio 

DATI DI ATTIVITÀ PRESIDIO ANZIO 

Posti letto ordinari VEDI TABELLA SOTTO  

Posti letto diurni VEDI TABELLA SOTTO Servizi Trasfusionali 0 
Numero Blocchi Operatori 2 Numero Sale Operatorie 4 
Numero ricoveri ordinari VEDI TABELLA SOTTO  Numero ricoveri diurni VEDI TABELLA SOTTO 

Numero accessi PS VEDI TABELLA DEDICATA Numero neonati o parti VEDI TABELLA DEDICATA 
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DATI DI ATTIVITÀ PRESIDIO OSPEDALE DEI CASTELLI 

Posti letto ordinari VEDI TABELLA SOTTO  

Posti letto diurni VEDI TABELLA SOTTO Servizi Trasfusionali 0 
Numero Blocchi Operatori 2 Numero Sale Operatorie 5 
Numero ricoveri ordinari VEDI TABELLA SOTTO Numero ricoveri diurni VEDI TABELLA SOTTO 

Numero accessi PS VEDI TABELLA DEDICATA Numero neonati o parti VEDI TABELLA DEDICATA 

 
 
 

DATI DI ATTIVITÀ PRESIDIO ANZIO VILLA ALBANI 

Posti letto ordinari VEDI TABELLA SOTTO  

Posti letto diurni VEDI TABELLA SOTTO Servizi Trasfusionali 0 
Numero Blocchi 

Operatori 
0 Numero Sale Operatorie 0 

Numero ricoveri ordinari VEDI TABELLA SOTTO Numero ricoveri diurni VEDI TABELLA SOTTO 
Numero accessi PS NON APPLICABILE Numero neonati o parti NON APPLICABILE 

 
 

DATI DI ATTIVITÀ PRESIDIO VELLETRI 

Posti letto ordinari VEDI TABELLA SOTTO  

Posti letto diurni VEDI TABELLA SOTTO Servizi Trasfusionali 1 
Numero Blocchi Operatori 1 Numero Sale Operatorie 3 
Numero ricoveri ordinari VEDI TABELLA SOTTO Numero ricoveri diurni VEDI TABELLA SOTTO 

Numero accessi PS VEDI TABELLA DEDICATA Numero neonati o parti VEDI TABELLA DEDICATA 
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DATI DI ATTIVITÀ PRESIDIO FRASCATI 

Posti letto ordinari VEDI TABELLA SOTTO  

Posti letto diurni VEDI TABELLA SOTTO Servizi Trasfusionali 0 
Numero Blocchi Operatori 1 Numero Sale Operatorie 2 
Numero ricoveri ordinari VEDI TABELLA SOTTO Numero ricoveri diurni VEDI TABELLA SOTTO 

Numero accessi PS VEDI TABELLA DEDICATA Numero neonati o parti NON APPLICABILE 

 
 
 

DATI DI ATTIVITÀ PRESIDIO MARINO 

Posti letto ordinari VEDI TABELLA SOTTO  

Posti letto diurni VEDI TABELLA SOTTO Servizi Trasfusionali 0 
Numero Blocchi 

Operatori 
1 Numero Sale Operatorie 4 

Numero ricoveri ordinari VEDI TABELLA SOTTO Numero ricoveri diurni VEDI TABELLA SOTTO 
Numero accessi PS NON APPLICABILE Numero neonati o parti NON APPLICABILE 

 
 
 
 

Attività Chirurgica dei Presidi a Gestione Diretta. Anno 2020 
FONTE DATI U.O.C. S.I.S. 2020   
     

Istituti 
Regime 

Totale   
Ordinario Day Hospital  

Civile di Velletri "P. Colombo" 
                                      
1.051    

                             
187    

              
1.238     

Generale Provinciale di Anzio 
                                      
1.025    

                             
488    

              
1.513     

Ospedale dei Castelli 
                                      
1.405    

                             
299    

              
1.704     

San Giuseppe - Marino   
                             
879    

                 
879     

San Sebastiano Martire 
                                          
725      

                 
725     

Totale  
                                      
4.206    

                         
1.853    

              
6.059     
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Numero di dimissioni ordinarie e day hospital per Istituto. Anno 2020    
      

Istituti 
Regime 

Totale  
  

Ordinari Day Hospital   

Civile di Velletri "P. Colombo" 
                                      

2.919   
                             

321   
              

3.240     

Generale Provinciale di Anzio 
                                      

2.617   
                             

709   
              

3.326     

Ospedale dei Castelli 
                                      

5.032   
                             

487   
              

5.519     

San Giuseppe - Marino   
                         

1.365   
              

1.365     

San Sebastiano Martire 
                                      

2.628     
              

2.628     

Totale  
                                    

13.196   
                         

2.882              16.078     
 
 
Tabella 3 Fonte Dati ADT WEB fornito dalla UOC S.I.S. 
 
N di Parti per Istituto, Anno 2020  

   
Istituti N Parti  
Civile di Velletri "P. Colombo" 93  
Generale Provinciale di Anzio 90  
Ospedale dei Castelli* 802  
San Sebastiano Martire 1  
Totale 986  

 
*il dato non comprende 43 parti inviati con il 13 mese 
 
 

 
 

Tabella 4: accessi in PS Fonte UOC S.I.S 2020 
Presidio ospedaliero                            Numero 
Generale Provinciale di Anzio                                             19.069   
San Sebastiano Martire Frascati                                             17.373 
Civile di Velletri "P. Colombo"                                             15.887  
Ospedale dei Castelli                                    24.589   
Totale                                  76.918 
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Tabella 5 Personale in servizio al 31/12/2020 

PROFILO T. IND T. DET Totale 

Dirigente Medico 541 66 607 

Dirigente Veterinario 18  18 

Dirigente Farmacista 14 1 15 

Dirigente Biologo 4 3 7 

Dirigente Chimico 3 4 7 

Dirigente Fisico 1  1 

Dirigente Psicologo 32 21 53 

Pers. Infermieristico 1687 89 1776 

Pers. Tecnico Sanitario 136 42 178 

Pers. Dell’Assistenza sociale 27 11 38 

Pers. Riabilitazione 74 21 95 

Pers. Vigilanza 39 7 46 

Dirigente Avvocato 2  2 

Dirigente Ingegnere 5  5 

Dirigente Analista 1  1 

Dirigente Statistico 1  1 

Dirigente Sociologo 1  1 

Pers. Tecnico 414 65 479 

Dirigente Amministrativo 13 5 18 

Pers. Amministrativo 208 15 223 

Dirigente Professioni Sanitarie 8  8 

TOTALE 3229 350 3579 
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Completano l’offerta assistenziale territoriale al 31/12/2020: 

1) 388 Medici di Medicina Generale e 79 Pediatri di libera scelta;  
2) 30 Medici che svolgono attività di istituto presso i servizi territoriali con incarichi 

convenzionali per un toltale di 677 ore settimanali (vaccinazioni, SERD, Med legale, CAD, 
ecc. ecc); 

3) 130 specialisti ambulatoriali di branche diverse, 7 veterinari e 2 professionisti sanitari con 
incarichi convenzionali per un totale di 2465 ore settimanali; 

4) Negli orari notturni e nei giorni festivi è attivo, in ogni distretto, il servizio di continuità 
assistenziale. 

 
 
L’Azienda si articola in macrostrutture operative rappresentate da: 
sei Distretti territoriali quattro Poli Ospedalieri, sei Dipartimenti sanitari. 

La dotazione di posti letto per acuti e di riabilitazione riconosciuta all’Azienda Roma 6 dai DCA 
368/2014, 412/2014 e dal DCA 257/2017 è di 824 pp.ll. complessivi.  

L’Atto Aziendale vigente ha recepito la dotazione di posti letto di cui ai Decreti del Commissario ad 
Acta DCA 368/2014 e 412/2014; attualmente la dotazione complessiva dei posti letto della Rete 
Ospedaliera Aziendale, relativamente ai Presidi a gestione diretta, risulta essere la seguente: 
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TABELLA POSTI LETTO PER UNITA’ OPERATIVE  

 

 

Tabella 6: dati UOC S.I.S. 1/10/2020 

la differenza tra PL previsti da DCA257/2017 e i DCA relativi all'attivazione dell'Ospedale dei Castelli è di - 16 PL 
perchè Albano + Genzano in totale avevano (68+137). 

In seguito all'attivazione nel 2019 di 48 PL di RSA presso Villa Albani i PL di riabilitazione passano da 42 a 22. 
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Cod 
strut

Denominazione struttura Cod disc Descrizone disciplina PL ORD     DH        TOT_PL TOT_PL 
POLO

PL ORD     DH        TOT_PL TOT_PL 
POLO

120036 OSP. VILLA ALBANI 56 RECUPERO E RIABILITAZIONE 35 4 39 15 7 22

120043 OSP. ANZIO-NETTUNO 08 CARDIOLOGIA 14 14 14 14
0901 CHIRURGIA GENERALE - LONG 16 16 16 16
0904 CHIRURGIA GENERALE - WEEK 15 15 12
26 MEDICINA GENERALE 32 32 32 32
29 NEFROLOGIA 3 3 3 3
31 NIDO CULLE 10 10 10 10
33 NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 6 6 6 6
3601 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - LONG 16 16 16 16
3602 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - WEEK 8 8 8 8
37 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 15 15 18 18
3801 OTORINOLARINGOIATRIA - LONG 2 2 2 2
3802 OTORINOLARINGOIATRIA - WEEK 6 6 6 6
39 PEDIATRIA 8 8 8 8
49 TERAPIA INTENSIVA 6 6 6 6
50 UNITA' CORONARICA 5 5 5 5
51 ASTANTERIA/BREVE OSS/MEDICINA D'URGENZA 4 4 4 4
62 NEONATOLOGIA (NON ATTIVATO) 2 2 2 2
0226 DAY HOSPITAL MULTIDISCIPLINARE MED_GEN 2 2 2 2
0229 DAY HOSPITAL MULTIDISCIPLINARE NEFROL 2 2 2 2
0264 DAY HOSPITAL MULTIDISCIPLINARE ONCOLOG 6 6 6 6
9809 DAY SURGERY MULTIDISCIPLINARE CH_GEN 3 3 3 3
9836 DAY SURGERY MULTIDISCIPLINARE ORTOPED 2 2 2 2
9837 DAY SURGERY MULTIDISCIPLINARE GINECOL 2 2 2 2
9838 DAY SURGERY MULTIDISCIPLINARE ORL 2 2 2 2

152 25 177 216 152 25 177 199

120292 OSPEDALE DEI CASTELLI 08 CARDIOLOGIA 10 10 20 20
DCA 499 del 12/12/2018 0901 CHIRURGIA GENERALE 18 18 21 21

0903 CHIRURGIA-BREAST UNIT 2 2 2 2
26 MEDICINA GENERALE 22 22 37 37
29 NEFROLOGIA 3 3 3 3
31 NIDO CULLE 17 17 17 17
36 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 16 16 19 19
37 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 22 22 22 22
39 PEDIATRIA 10 10 10 10
40 PSICHIATRIA 14 2 16 16 2 18
49 TERAPIA INTENSIVA 4 4 4 4
50 UNITA' CORONARICA 2 2 2 2
51 ASTANTERIA/BREVE OSS/MEDICINA D'URGENZA 0 0 11 11
62 NEONATOLOGIA 2 2 6 6
0226 DAY HOSPITAL MULTIDISCIPLINARE MED_GEN 1 1 1 1
0229 DAY HOSPITAL MULTIDISCIPLINARE NEFROL 2 2 2 2
0239 DAY HOSPITAL MULTIDISCIPLINARE PEDIATRIA 1 1 1 1
0258 DAY HOSPITAL MULTIDISCIPLINARE GASTROENT 2 2 2 2
9809 DAY SURGERY MULTIDISCIPLINARE CH_GEN 2 2 3 3
9836 DAY SURGERY MULTIDISCIPLINARE ORTOPEDIA 1 1 1 1
9837 DAY SURGERY MULTIDISCIPLINARE GINECOL 1 1 4 4

125 12 137 137 173 16 189 189

120047 OSP. SAN SEBASTIANO FRASCATI 08 CARDIOLOGIA 10 2 12 10 2 12
0901 CHIRURGIA GENERALE - LONG 11 11 11 11
0904 CHIRURGIA GENERALE - WEEK 4 4 4 4
26 MEDICINA GENERALE 52 52 52 52
3601 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - LONG 22 22 22 22
3602 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - WEEK 2 2 2 2
40 PSICHIATRIA 16 2 18 16 2 18
4301 UROLOGIA - LONG 10 10 10 10
4302 UROLOGIA -WEEK 6 6 6 6
50 UNITA' CORONARICA 4 4 4 4
51 ASTANTERIA/BREVE OSS/MEDICINA D'URGENZA 2 2 2 2
49 TERAPIA INTENSIVA (NON ATTIVATO) 5 5 5 5
3801 OTORINOLARINGOIATRIA - LONG 15 15 15 15
3802 OTORINOLARINGOIATRIA - WEEK 3 3 3 3
0226 DAY HOSPITAL MULTIDISCIPLINARE MED_GEN 4 4 4 4

162 8 170 162 8 170

120048 OSP. SAN GIUSEPPE MARINO 0218 DAY HOSPITAL MULTIDISCIPLINARE IMMUNOEMAT 4 4 4 4
0219 DAY HOSPITAL MULTIDISCIPLINARE DIABETOLOGIA 8 8 8 8
0226 DAY HOSPITAL MULTIDISCIPLINARE MED_GEN 8 8 8 8
0264 DAY HOSPITAL MULTIDISCIPLINARE ONCOLOGIA 12 12 12 12
9801 DAY SURGERY MULT_ (BREAST UNIT) 2 2 3 3
9809 DAY SURGERY MULTIDISCIPLINARE CH_GEN 2 2 2 2
9812 DAY SURGERY MULTIDISCIPLINARE CH_PLASTICA 2 2 2 2
9834 DAY SURGERY MULTIDISCIPLINARE OCULISTICA 2 2 2 2
9835 DAY SURGERY MULTIDISCIPLINARE ODONTOSTOM 2 2 1 1
9836 DAY SURGERY MULTIDISCIPLINARE ORTOPED 4 4 4 4
9837 DAY SURGERY MULTIDISCIPLINARE GINECOL 2 2 2 2
9838 DAY SURGERY MULTIDISCIPLINARE ORL 2 2 2 2
9843 DAY SURGERY MULTIDISCIPLINARE UROLOGIA 2 2 2 2

25 52 77 247 25 52 77 247

120054 OSP. PAOLO COLOMBO - VELLETRI 08 CARDIOLOGIA 12 12 12 12
0901 CHIRURGIA GENERALE - LONG 12 12 12 12
0904 CHIRURGIA GENERALE - WEEK 4 4
1401 CHIURGIA VASCOLARE-LONG 5 2 7 5 2 7
1402 CHIRURGIA VASCOLARE - WEEK 3 3
26 MEDICINA GENERALE 30 30 30 30
31 NIDO CULLE 10 10 10 10
3601 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - LONG 15 15 10 10
3602 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - WEEK 4 4 4 4
37 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 16 16 21 21
39 PEDIATRIA (8 + 2) 10 10 10 10
62 NEONATOLOGIA (NON ATTIVATO) 2 2 2 2
4301 UROLOGIA - LONG 12 12 12 12
4302 UROLOGIA -WEEK 3 3 3 3
49 TERAPIA INTENSIVA 6 6 6 6
50 UNITA' CORONARICA (NON ATTIVATO) 4 4 4 4
0218 DAY HOSPITAL MULTIDISCIPLINARE IMMUNOEMAT 4 4 4 4
0226 DAY HOSPITAL MULTIDISCIPLINARE MED-GEN 3 3 3 3
9809 DAY SURGERY MULTIDISCIPLINARE CH_GEN 1 1 1 1
9836 DAY SURGERY MULTIDISCIPLINARE ORTOPED 1 1 1 1
9837 DAY SURGERY MULTIDISCIPLINARE GINECOL 2 2 2 2
9843 DAY SURGERY MULTIDISCIPLINARE UROLOGIA 1 1 1 1
9882 DAY SURGERY MULTIDISCIPLINARE ANESTESIA 1 1 1 1

138 15 153 153 138 15 153 153

TOTALE POSTI LETTO (no culle) 637 116 753 753 665 123 788 788 16 804

*
*ai 665 pl ne vanno aggiunti altri 29 di medicina covid con l’apertura Osp.  San Giuseppe di Albano 120299 il 12/11/2020

Albano Laziale li, 01 febbraio 2020
Dopo DCA 499/2018 - Ospedale dei Castelli
agg.to breast unit di Albano e Marino - DELIBERA AZIENDALE 95/2018
PL disciplina 51 - ospedale dei castelli - DCA  n.U00393/2019  (dal 01/10/2019)
PL disciplina 09 - ospedale dei castelli -DCA  n.U00393/2019  (dal 01/10/2019)
PL disciplina 36 - ospedale dei castelli - DCA  n.U00393/2019  (dal 01/10/2019)
PL disciplina 08 - ospedale dei castelli - DCA  n.U00393/2019  (dal 01/10/2019)
PL disciplina 26 - ospedale dei castelli - DCA  n.U00393/2019  (dal 01/10/2019)
PL disciplina 40 - ospedale dei castelli - DCA  n.U00393/2019  (dal 01/10/2019)
PL disciplina 62 - ospedale dei castelli - DCA  n.U00393/2019  (dal 01/10/2019)
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Tabella 7 dati SIAS prestazioni 2020 
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OCULISTICA ODONT_CH_MAX_FACC ONCOLOGIA ORTOPEDIA_TRAUM OST_GINECOLOGIA OTORINOLARINGOIATRIA PNEUOMOLOGIA PSICHIATRIA RADIOTERAPIA RIABILITAZIONE RISONANZA MAGNETICA UROLOGIA ALTRO Totale complessivo
38                   2.158                              1.846                            1.265                                         381                           1.229            1.154            245.392                       

-                 11.416,31                      13.023,51                   8.723,74                                   1.766,31                 4.697,47      1.918,57      277.051,79                 
477,78           30.323,35                      36.085,33                   24.978,72                                8.418,52                 26.158,56    13.560,90    1.370.011,82             

660                4.458                              3.251                            894                                            482                           10                          572                                           670                3.563            267.057                       
3.284,96      20.017,79                      20.570,08                   3.659,71                                   2.675,36                 36,15                    7.772,25                                  2.486,83      11.298,30    381.673,65                 

12.974,50    64.178,50                      63.996,80                   12.590,00                                9.854,33                 90,90                    95.805,37                               9.133,45      30.606,98    4.018.949,47             
8.677            1.230                                     6.081             1.033                              501                               1.949                                         794                           28                   158                12.128          236.687                       

15.155,40    9.281,80                               756,64           2.087,55                        3.298,94                      8.786,99                                   1.954,82                 36,15             624,94          12.113,76    302.995,98                 
432.544,60 35.172,71                             76.066,86     35.300,97                      8.745,50                      26.743,85                                13.113,97               363,45           2.900,03      125.755,83 2.177.678,93             

46                  24                             22                   10.865                  402                12.141                         
180,78          -                            343,47           12.671,34            1.208,56      16.829,30                   
814,54          197,04                     446,77           82.425,07            6.189,57      114.513,58                 

298                 3.108                              131                               60                          1                                                2.449            6.653            94.894                         
136,87           18.072,39                      1.342,90                      36,15                    36,15                                        8.117,96      1.755,85      217.824,63                 

4.344,53       40.502,59                      2.706,46                      681,60                  133,28                                     52.569,41    36.890,58    1.182.844,38             
6                    4.917             3.439                              2.062                            2.710                                         586                           4                           110                        85                  5.462            853.840                       

36,16            766,99           19.524,73                      12.165,59                   14.217,22                                1.131,07                 36,15                  108,45                  578,40          4.367,58      780.697,20                 
98,14            82.377,98     52.033,58                      37.303,61                   41.780,96                                7.941,78                 51,64                  999,90                  2.813,06      62.943,81    3.832.875,06             
9.389            1.230                                     11.334           14.196                            7.791                            6.818                                         2.267                       50                   4                           11.045                  573                                           4.591            29.362          1.710.011                   

18.657,30    9.281,80                               1.660,50       71.118,77                      50.401,02                   35.387,66                                7.527,56                 379,62           36,15                  12.852,09            7.808,40                                  16.505,60    32.662,62    1.977.072,55             
446.431,78 35.172,71                             163.267,15  222.338,99                   148.837,70                 106.093,53                              39.525,64               810,22           51,64                  84.197,47            95.938,65                               93.574,51    275.947,67 12.696.873,24           

1.350            417                                  289                               1.163            407                7.253                            
5.249,68      2.040,12                        1.323,77                      4.617,48      1.368,72      28.125,29                   

24.210,59    8.142,47                        6.684,45                      20.513,74    7.176,37      161.252,94                 
7                    45                                           4                                      61                   1.440                    1.947                            

-                -                                         -                                  -                 -                        -                                
144,62          803,12                                   113,64                            1.168,65       8.461,20              19.546,14                   

324                                         19                                    492                                            3.261                       16                   3.086                    8                                                1.403            187.938                       
1.699,09                               121,38                            2.920,83                                   5.660,51                 -                 3.122,45              -                                            2.340,34      164.238,41                 

10.356,09                             539,79                            8.705,65                                   53.274,30               232,40           21.782,46            103,28                                     20.099,54    933.946,86                 
686                41                                    326                           9                     22.445                  20                  4.350            174.534                       

3.243,01      253,05                            1.555,17                 12,91             13.654,19            -                4.233,46      151.476,16                 
13.354,93    2.460,00                        5.994,87                 167,87           155.396,67         181,80          58.114,78    883.753,88                 

2.297            332                                         1.324                              806                               1.690                                         1                                1.131                    526                1.769            146.273                       
10.557,88    4.159,28                               8.103,40                        4.400,28                      9.160,24                                   20,66                       6.076,55              3.093,82      542,31          181.684,66                 
34.638,35    12.006,96                             25.024,55                      16.347,67                   28.857,50                                20,66                       22.490,71            10.688,91    25.093,00    767.815,61                 

210                204                                  42                  2.314                            
1.221,00      1.410,04                        18,00            8.883,56                      
3.858,25      4.137,14                        126,00          36.008,09                   

604                1.040                                     1.214                              1.966                                         114                           5.693                    17                  1.887            181.357                       
2.643,95      6.965,83                               8.298,52                        9.674,10                                   570,71                     6.044,58              -                627,92          228.597,61                 

10.701,93    16.941,35                             24.616,15                      29.685,95                                2.024,57                 41.191,16            154,53          19.960,88    889.012,91                 
2.166            156                                         1.047                              1.025                                         61                          11                  186.350                       

7.004,69      2.529,26                               5.825,98                        5.526,70                                   227,26                  -                196.256,43                 
32.625,33    9.505,75                               20.104,27                      17.380,84                                1.252,51              33,00            727.668,45                 

513                                  53                                  435                                            185                1                    68.915                         
3.680,01                        185,94                         1.614,11                                   1.216,35      -                62.484,23                   

10.350,58                      1.094,98                      6.658,00                                   3.760,10      3,00              265.929,12                 
1.595            1.184                                     389                                  780                               1.403                                         798                           861                3.280            14.603                         

4.714,60      1.708,11                               2.409,45                        5.206,57                      6.503,85                                   4.075,14                 2.770,81      5.499,66      46.594,55                   
23.664,95    14.997,42                             7.866,24                        14.941,50                   24.586,47                                15.184,68               14.659,79    48.727,73    232.248,48                 

42                                    2.417                            
433,89                            11.234,74                   

1.205,61                        95.786,52                   
1.551            2.492                                     581                                  3.179                                         629                           444                        478                2.053            16.848                         

5.503,83      7.072,44                               3.514,73                        12.845,85                                3.295,24                 2.246,74              2.652,19      2.851,06      65.033,92                   
26.479,22    40.720,35                             11.592,71                      43.991,25                                12.251,14               8.560,79              9.387,23      30.649,18    273.775,63                 

836                826                                         746                                            1.414                       263                935                14.565                         
3.408,37      5.837,97                               4.855,13                                   5.890,46                 1.074,29      1.350,59      50.334,06                   

13.523,29    26.157,56                             14.784,91                                26.783,36               4.720,66      14.078,10    296.962,19                 
11.302          6.399                                     5.795                              1.928                            10.936                                      6.543                       86                   34.300                  8                                                3.513            16.138          1.005.314                   

43.547,01    29.971,98                             36.090,57                      11.116,56                   53.100,81                                21.067,89               12,91             31.371,77            -                                            15.424,94    18.832,06    1.194.943,62             
183.201,46 131.488,60                          116.153,15                   39.068,60                   174.650,57                              115.533,58             1.568,92       259.135,50         103,28                                     64.066,76    224.061,58 5.583.706,82             

312                               68                   15                          395                               
-                                -                 -                        -                                

4.983,62                      743,38           1.838,40              7.565,40                      
812                               672                 51                          226                1.931                            
-                                -                 -                        -                -                                

13.486,62                   10.167,09     6.250,56              3.134,66      36.551,13                   
1.699                            630                 99                          239                2.667                            

-                                -                 -                        -                -                                
29.423,58                   8.642,46       12.133,44            3.914,74      54.114,22                   

668                               647                 26                          1.342                            
-                                -                 -                        -                                

10.715,64                   11.483,32     3.186,56              25.398,43                   
934                               265                 26                          61                  1.286                            
-                                -                 -                        -                -                                

15.873,72                   4.418,21       3.186,56              1.082,01      24.560,50                   
1.200                            425                 54                          1                    1.680                            

-                                -                 -                        -                -                                
20.852,78                   6.966,79       6.618,24              12,91            34.450,72                   

422                               350                 772                               
-                                -                 -                                

7.372,32                      6.798,85       14.171,17                   
585                               870                 9                            1.464                            
-                                -                 -                        -                                

10.217,39                   16.366,28     1.103,04              27.686,71                   
392                               13                   405                               
-                                -                 -                                

6.099,59                      259,55           6.359,14                      
1.061                            1.062                            

-                                -                                
15.604,16                   15.617,07                   

516                               328                 61                          53                  958                               
-                                -                 -                        -                -                                

8.707,66                      6.353,36       7.476,16              808,23          23.345,41                   
207                               49                   8                            264                               
-                                -                 -                        -                                

3.660,58                      485,45           980,48                  5.126,51                      
2.032                            1.199             51                          3                    3.285                            

-                                -                 -                        -                -                                
34.774,71                   22.374,55     6.250,56              54,23            63.454,05                   

10.840                         5.516             400                        583                17.511                         
-                                -                 -                        -                -                                

181.772,37                 95.059,29     49.024,00            9.006,78      338.400,46                 
1.283             2.519                    727                4.848                            

-                 -                        -                -                                
20.674,74     23.851,62            18.815,36    66.818,84                   

588                 2.601                    358                3.959                            
-                 -                        -                -                                

7.948,38       22.776,84            10.365,58    46.099,03                   
429                 36                          123                813                               
-                 -                        -                -                                

7.191,28       398,50                  3.522,34      14.347,78                   
1.978             3.169                    1.019            6.421                            

-                 -                        -                -                                
30.629,01     26.212,41            41.424,52    101.457,10                 

2.124             1.334                    365                5.956                            
-                 -                        -                -                                

33.659,59     11.930,98            16.965,20    85.429,00                   
252                 438                        128                922                               
-                 -                        -                -                                

4.231,33       4.080,64              4.968,28      14.608,75                   
6.654             10.097                  2.720            22.919                         

-                 -                        -                -                                
104.334,33  89.250,99            96.061,28    328.760,50                 

20.691          7.629                                     11.334           19.991                            20.559                         17.754                                      8.810                       12.306           4                           55.842                  581                                           8.104            48.803          2.755.755                   
62.204,31    39.253,78                             1.660,50       107.209,34                   61.517,58                   88.488,47                                28.595,45               392,53           36,15                  44.223,86            7.808,40                                  31.930,54    51.494,68    3.172.016,17             

629.633,24 166.661,31                          163.267,15  338.492,14                   369.678,67                 280.744,10                              155.059,22             201.772,76  51,64                  481.607,96         96.041,93                               157.641,27 605.077,31 18.947.741,02           
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1.3 Relazione consuntiva sugli eventi avversi e sui risarcimenti erogati 

 
 

Tabella 8 Riepilogo delle segnalazioni (Fonte UOC Sviluppo organizzativo e Rischio Clinico UOC AA.GG) 

 

ANNO 

 

TOTALE EVENTI 
AVVERSI 

 (ESCLUSI NEAR 
MISS) 

 

EVENTI 
AVVERSI  

(ESCLUSE 
CADUTE E 

AGGRESSIONI) 

 

EVENTI 
SENTINELLA 

 

CADUTE 
ACCIDENTALI 

 

AGGRESSIONI 

 

NEAR 
MISS 

 

AUDIT 

 

SINISTRI * 

2018 173  2                             0 140 31 2 10 75 

2019 183 0                    2 163 18 14 7 44 

2020 202 5                           1 167 29 15 9 27 

 
 
*Richieste di risarcimento danni pervenute all’Azienda anche in relazione ad anni precedenti esclusi gli 
eventi non clinici 

 
 
A seguito delle segnalazioni sono stati attivati dei percorsi di Audit e, sulla scorta delle criticità 
emerse, sono state proposte e messe in atto azioni di miglioramento.  

Nel corso dell’anno 2020 si è osservato, rispetto agli anni precedenti, un progressivo aumento delle 
segnalazioni spontanee da parte degli operatori, a testimonianza del fatto che lo strumento della 
segnalazione sia considerato utile per individuare le cause degli errori e per evitarne la ripetizione; 
allo stesso tempo vi è, da alcuni anni, una progressiva riduzione delle richieste di risarcimento. 
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Tabella 9 – Eventi segnalati nel 2020 (ai sensi dell’art. 2, c. 5 della L. 24/2017) 

Tipo di 
evento NUMERO 

Principali fattori 
causali/contribuenti(B) 

Azioni di miglioramento Fonte del dato 

Near 
Miss(A) 15 

Strutturali (30%) 
Tecnologici (25%) 

Organizzativi (25%) 
Procedure/Comunicazione(20%) 

Strutturali (30%) 
Tecnologiche (25%) 
Organizzative (25%) 

Procedure/Comunicazione 
(20%) 

Sistemi di 
reporting  

 
Sistema di 
rilevazione 

cadute100% 

Eventi 
Avversi(A) 201 

Eventi 
Sentinella(A) 1 

 
(A): Nella nota sotto, le definizioni secondo il glossario del Ministero della Salute  
(B): I fattori causali/contribuenti fanno ovviamente riferimento esclusivamente agli eventi sottoposti ad analisi. Per la 
definizione degli eventi meritevoli di analisi si rimanda al documento “Definizione dei criteri per la corretta 
classificazione degli eventi avversi e degli eventi sentinella” adottato con Determinazione n. G12355 del 25 ottobre 
2016 e disponibile sul cloud regionale. 
 
Glossario  
Evento Avverso (EA): Evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un danno 
al paziente, non intenzionale e indesiderabile. Gli eventi avversi possono essere prevenibili o non 
prevenibili. Un evento avverso attribuibile ad errore è un evento avverso prevenibile. 
Evento evitato (Near Miss): Errore che ha la potenzialità di causare un evento avverso che non si 
verifica per caso fortuito o perché intercettato o perché non ha conseguenze avverse per il 
paziente. 
Evento Sentinella (ES): Evento avverso di particolare gravità, potenzialmente indicativo di un serio 
malfunzionamento del sistema, che può comportare morte o grave danno al paziente e che 
determina una perdita di fiducia dei cittadini nei confronti del servizio sanitario. Per la loro gravità, 
è sufficiente che si verifichi una sola volta perché da parte dell’organizzazione si renda opportuna 
a) un’indagine immediata per accertare quali fattori eliminabili o riducibili lo abbiamo causato o vi 
abbiano contribuito e b) l’implementazione delle adeguate misure correttive 
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1.4 SINISTROSITA’ E RISARCIMENTI EROGATI NELL’ULTIMO QUINQUENNIO 

 

Tabella 10 (Fonte UOC AA.GG) 

1.4 SINISTROSITA’ E RISARCIMENTI EROGATI NELL’ULTIMO QUINQUENNIO (Ai sensi dell’art. 4, 
comma 3 della legge 24 2017) solo quelli relativi al rischio clinico escludendo quelli riferiti a danni di altra 
natura (es. smarrimento di effetti personali, danni a cose ecc.) 

 

ANNO N. SINISTRI RISARCIMENTI EROGATI 

2016 88                                94.896,80 

2017 53                                52.653,02 

2018 56                                  4.379,35 

2019 44                       120.853,42 

2020 27                                                0 

 
 
 
 
 
 

1.5 DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA 

 
 
Relativamente all’assicurazione RCT l’Azienda, dall’anno 2009, con deliberazione n 1057 del 2009, 
ha deciso di ritenere in proprio il rischio assicurativo, sulla falsariga del modello già efficacemente 
adottato da altre Regioni. Gestisce il rischio RCT/O in autotutela attraverso il Comitato Valutazione 
Sinistri Aziendale (in applicazione alle linee guida di cui alla Determinazione 2 luglio 2014 n° 
G09535 della Regione Lazio – Direzione Salute e Integrazione Socio Sanitaria) 

E’ stato dunque istituito ed accantonato uno specifico fondo rischi sulla base della sinistrosità 
pregressa, la cui consistenza viene rideterminata annualmente in relazione all’andamento del 
contenzioso.  

L’ultima rideterminazione del fondo rischi è stata effettuata con deliberazione 724 del 15/6/2020. 
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1.6 RESOCONTO DELLE ATTIVITÀ DEL PARM PRECEDENTE 

 
 

Deve essere necessariamente considerato che il 2020 è stato caratterizzato dalla drammatica 
pandemia Sars-Cov 2 che ha condizionato e modificato profondamente l’attività della nostra 
Azienda sia dal punto di vista organizzativo che clinico assistenziale. 
Una grossa parte dell’attività della UOC Sviluppo Organizzativo e Rischio Clinico è stata 
indirizzata alla riorganizzazione delle attività clinico assistenziali ospedaliere e territoriali 
dovute alla pandemia; la UOC ha prodotto direttamente procedure e istruzioni operative e 
collaborato con le altre funzioni Aziendali per fare fronte alla gestione della pandemia, 
effettuando le seguenti attività che sono descritte oltre in maniera dettagliata: 
-     Realizzazione di procedure e istruzioni operative 
- Collaborazione con il SISP e SPP 
- Collaborazione con i Medici competenti 
- Esecuzione verifiche sulla corretta applicazione delle procedure 
- Esecuzione Audit relativi a cluster o outbreak Sars-Cov 2 intraospedalieri e distrettuali 
- Supporto nella riorganizzazione di reparti di degenza e delle modalità di ricovero in 

funzione della epidemia di Covid 
- Collaborazione nella realizzazione di spazi e percorsi separati per pazienti Covid 
- Somministrazione dei questionari per la valutazione del rischio di esposizione al Virus 

COVID-19 per operatori sanitari, dopo segnalazione delle Direzioni Sanitarie 
- Elaborazione e pubblicazione in collaborazione con l’SPP e la UOC Professione 

Infermieristica della “Guida operatori per gli operatori sul corretto uso dei DPI e domande 
frequenti” COVID-19” 

- Realizzazione di Poster esplicativo sulle Raccomandazioni comportamentali per 
utenti/visitatori per l’accesso nelle strutture della Asl Roma 6  

- Partecipazione alla giornata “Promozione della Giornata per la sicurezza delle cure e della 
persona assistita del 17/09/2020” con la realizzazione e divulgazione di Poster 

 
 
Di seguito vengono illustrate le attività svolte previste nel PARM Aziendale 2020: 
 
1) Adozione del PARM 2020 – Piano Aziendale del Rischio Clinico 

Deliberazione del Direttore Generale n.173 dell’11.02.2020). 
Il programma delle attività indicato nel documento è stato rispettato  
 

2) Esecuzione di AUDIT clinici ed organizzativi 
Oltre gli Audit inerenti eventi da Sars-Cov 2, sono stati attivati Audit organizzativi e clinici a 
seguito delle segnalazioni pervenute dalle Strutture al fine di accertare le condizioni in cui 
l’evento segnalato è maturato. Complessivamente sono stati realizzati presso le Strutture 
n. 9 Audit, a seguito dei quali sono state individuate e proposte misure di miglioramento 
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specifiche per ciascuna tipologia di evento. Gli Audit vengono effettuati rispettando 
rigorosamente la cultura “Blame Free” con l’unico scopo del miglioramento continuo. 
 

3) Interventi di Formazione 
Anche la formazione è stata fortemente condizionata dalla pandemia; i corsi programmati 
si sono svolti in FAD anziché in forma residenziale come programmato e anche la 
partecipazione degli operatori ha risentito negativamente della situazione pandemica. 
Nonostante ciò è stato realizzato nel corso dell’anno 2020 il Corso di Formazione ECM 
inserito nel Piano Formativo Aziendale, destinato a tutte le professioni sanitarie: 
“Aggressioni al personale sanitario: riconoscere e disinnescare la violenza” che ha rilasciato 
14,4 Crediti ECM. 

 L’evento formativo, ripetuto complessivamente per 3 edizioni, ha visto la partecipazione di   
operatori sanitari, medici, infermieri e ostetriche. 

  
 Oltre alla formazione ECM, sono stati realizzati dalla UOC Sviluppo Organizzativo e Rischio 

Clinico incontri con gli operatori per l’elaborazione di procedure e piani di prevenzione 
elaborati o aggiornati nel corso dell’anno. 

 
4) Elaborazione di Procedure e Istruzioni Operative 

 
Nel corso del 2020 sono state prodotte o sottoposte a revisione: 

 
 Procedura per la redazione delle Procedure e Istruzioni Operative nella Asl Roma 6 
 Procedura per la gestione dei controlli in accesso alle strutture sanitarie e socio 

sanitarie per epidemia Sars-Covid19 
 Procedura per l’implementazione della Raccomandazione del Ministero della 

Salute n.1 “procedura per il corretto utilizzo delle soluzioni di Cloruro di Potassio-
KCl- ed altre soluzioni concentrate contenenti Potassio”. 

 Procedura per l’implementazione della Raccomandazione n. 5: procedura per la 
prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità AB0” 

 Procedura per l’implementazione della Raccomandazione n 7: “procedura per la 
sicurezza della terapia farmacologica” 

 Procedura per l’implementazione della Raccomandazione n 11 “procedura 
aziendale per i trasporti sanitari secondari extra-ospedalieri nella Asl Roma 6” 

 Procedura per l’implementazione della Raccomandazione n 12. “Procedura per la 
prevenzione degli errori in terapia con farmaci “look-alike/sound-alike” 

 Procedura per l’implementazione della Raccomandazione n. 15 “procedura per la 
corretta attribuzione del codice triage all’interno dei Pronto Soccorso della Asl 
Roma 6” 

 Procedura per l’implementazione della Raccomandazione n. 18: “procedura per la 
prevenzione degli errori in terapia conseguenti all’uso di abbreviazioni, acronimi, 
sigle e simboli”. 

 Procedura per l’implementazione della Raccomandazione Ministeriale n. 19 
“procedura per la manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide” 

 Istruzione Operativa: modalità per la gestione delle prescrizioni verbali/telefoniche 
 Istruzione Operativa Aziendale: modalità per la gestione delle prescrizioni “al 

bisogno” e similari 
 Istruzione Operativa per il corretto utilizzo dei farmaci FALA/FAR 
 Istruzione Operativa: modalità per la gestione della preparazione e della 

somministrazione dei farmaci. 
 



 19

 
Tutti i documenti sono stati elaborati con il concorso dei professionisti dei settori 

interessati al fine di ottenere una maggiore aderenza alla realtà aziendale.  
  
  

5) Assistenza tecnica agli uffici in caso di contenzioso 
Da parte della UOC Sviluppo Organizzativo e Rischio Clinico è stata fornita puntuale 
assistenza tecnica agli Uffici Affari Generali e Legali per i casi di contenzioso giunti alla 
attenzione del Comitato Valutazione Sinistri, con una partecipazione assidua e costante 
a tutte le riunioni dell’organismo.  
E’ stata inoltre assicurata la partecipazione al 100% delle riunioni del Tavolo Tecnico 
permanente regionale del Rischio Clinico, convocate nel corso dell’anno 2020. 
 
 

6) Diffusione delle procedure agli operatori – Aggiornamento del Sito Aziendale 
Tutti i documenti prodotti della UOC Sviluppo Organizzativo e Rischio Clinico sono 
consultabili sulla pagina dedicata del Sito Aziendale, aggiornata costantemente. 
Tutte le procedure inerenti le Raccomandazioni Ministeriali e altri documenti di rilevanza 
Aziendale vengono regolarmente trasmessi al CRRC (Centro Regionale Rischio Clinico) 
per la pubblicazione sul cloud Regionale.  
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      Grado di raggiungimento obiettivi PARM 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO 

A 

 

Diffondere la cultura e la sicurezza delle cure; 
Progettazione ed esecuzione di quattro edizioni del 
“Corso prevenzione delle aggressioni al personale 
sanitario: riconoscere e disinnescare la violenza” 

 

RISPETTATO 

OBIETTIVO 

B 

 

Migliorare l’appropriatezza assistenziale ed organizzativa 
attraverso la promozione di interventi mirati al 
miglioramento delle prestazioni erogate e dal 

monitoraggio e contenimento degli eventi avversi. 

 

RISPETTATO 

 1) Eseguiti audit e audit SEA 

 2) Implementazione procedure per Raccomandazioni 
Ministeriali N°: 1-5-7-11-12-15-18-19 

3) Collaborazione con le altre funzioni aziendali nella 
stesura di procedure inerenti la gestione e prevenzione 
dell’infezione Sars-Cov-2 

OBIETTIVO 

C 

Favorire una visione unitaria della sicurezza che tenga 
conto non solo del paziente ma anche degli operatori e 

delle strutture. 

 

RISPETTATO 

- collaborazione con Servizio Prevenzione e Protezione   
per adozione procedure; 

-collaborazione con Servizio Prevenzione e Protezione   
per Corso sulla prevenzione della violenza ai danni 
degli operatori sanitari 

- partecipazione alle riunioni del CCICA e Comitato 
Valutazioni Sinistri. 

OBIETTVO 

D 

Partecipazione alle attività regionali in tema di Risk 
Management 

 

RISPETTATO 

Partecipazione al 100% delle riunioni del                  
Tavolo Tecnico regionale  



 21

 

 

 

 

2 MATRICE DI RESPONSABILITÀ DEL PARM 

 

La realizzazione del PARM riconosce due specifiche responsabilità: 

 

 Il Risk Manager che redige e promuove lo stesso tenendo in debito conto le linee guida 
regionali ed aziendali in materia di risk management; 

 La Direzione Strategica Aziendale che si impegna a fornire direttive (piano budgeting, 
valutazione performance, definizione di specifici progetti aziendali) e risorse a tutte le 
macrostrutture coinvolte nel PARM. 

 

 

Azione Direttore 
Generale 

Direttore Sanitario 
aziendale 

Risk 
Manager 

Direttore 
amministrativo 

Aziendale 

Strutture 
amministrative 

e tecniche di 
supporto 

Redazione PARM 
e proposta di 
deliberazione 

C C R C  

Adozione PARM 
con deliberazione 

R C I C  

Monitoraggio 
PARM 

I C R C C 

 

R = Responsabile  
C = Coinvolto  
I =  Informato 

 

 

 

 



 22

 

3. OBIETTIVI 

 

 

I quattro obiettivi strategici regionali, recepiti dalla ASL Roma 6, sono i seguenti: 

A) Diffondere la cultura della sicurezza delle cure. 
B) Migliorare l’appropriatezza assistenziale ed organizzativa, attraverso la promozione di 

interventi mirati al miglioramento della qualità delle prestazioni erogate e monitoraggio e/o 
contenimento degli eventi avversi. 

C) Favorire una visione unitaria della sicurezza, che tenga conto non solo del paziente, ma anche 
degli operatori e delle strutture. 

D) Partecipare alle attività regionali in tema di risk management. Con questo obiettivo si è inteso 
dare la possibilità alle strutture che partecipano attivamente a gruppi di lavoro e ad altre 
attività a valenza regionale, di valorizzare tali attività purché, ovviamente, sia possibile darne 
evidenza documentale. 

 

 

4. ATTIVITA’ OPERATIVE DELLA ASL ROMA 6 PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

 

OBIETTIVO A: Diffondere la cultura della sicurezza delle cure. 

 
OBIETTIVO A) DIFFONDERE LA CULTURA DELLA SICUREZZA DELLE CURE 
ATTIVITÀ 1 – Progettazione ed esecuzione di quattro edizioni del corso di formazione Aziendale 
“Aggressione al personale sanitario: riconoscere e disinnescare la violenza” 
INDICATORE 
Esecuzione di quattro edizioni del Corso entro il 31/12/2021 
STANDARD 
SI 
FONTE 
UOC Sviluppo organizzativo e Rischio Clinico 

MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ 
Azione Risk manager UOC Formazione 

Progettazione del corso R C 
Accreditamento del corso C R 

Esecuzione del corso R I 

Legenda: R = Responsabile; C = Coinvolto; I = Interessato. 
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OBIETTIVO B: Migliorare l’appropriatezza assistenziale ed organizzativa, attraverso la 
promozione di interventi mirati al miglioramento della qualità delle prestazioni erogate e 
monitoraggio e/o contenimento degli eventi avversi. 
 

OBIETTIVO B) Migliorare l’appropriatezza assistenziale ed organizzativa 
ATTIVITÀ 1 – Stesura/aggiornamento delle procedure antecedenti il 2018 inerenti le 
Raccomandazioni Ministeriali come da Nota Regionale del U.0884417.15-10-2020 
INDICATORE 
Stesura del 100%  delle suddette procedure entro il 31/12/2021 
STANDARD 
SI 
FONTE 
UOC Sviluppo organizzativo e Rischio Clinico 

MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ 

AZIONE RISK MANAGER DSA U.O.C. COLLEGATE 

Coordinamento gruppi di 
lavoro per stesura 
procedure 

R C C 

Approvazione procedura C R C 
Legenda:  
R = Responsabile; C = Coinvolto; I = Interessato. 
DSA=Direzione Sanitaria Aziendale 
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OBIETTIVO B: Attività 2 
Creazione di un data base Aziendale su cui vengono pubblicate tutte le procedure e le istruzioni 
operative prodotte in Azienda; il data base verrà pubblicato nella pagina Intranet Aziendale e 
consentirà agli operatori di accedere rapidamente ai documenti relativi alle varie necessità 
organizzative e assistenziali. 
 

OBIETTIVO B) Migliorare l’appropriatezza assistenziale ed organizzativa 
ATTIVITÀ 2 – Verifica per quanto di competenza (rispetto del format Aziendale) ed invio per la 
pubblicazione del 100% delle procedure inviate dalle varie funzioni Aziendali al Risk Manager, 
nel data base creato nella pagina Intranet Aziendale 
INDICATORE 1 
Invio per la pubblicazione del 100 % delle procedure giunte alla UOC rischio clinico entro il 
31/12/2021 
INDICATORE2  
Verifica per quanto di competenza (rispetto del format Aziendale) del 100% delle procedure 
arrivate alla UOC innovazione e rischio clinico 
STANDARD 
SI 
FONTE 
UOC Sviluppo organizzativo e Rischio Clinico 

MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ 

AZIONE RISK MANAGER DSA DIPART./UOC CAPO DIP./DIRETTORE 
UOC 

Verifica format 
procedure  

R I C C 

Alimentazione flusso 
data base 

R I C C 

Invio procedure al RM C I R C 
Legenda:  
R = Responsabile; C = Coinvolto; I = Interessato. 
DSA=Direzione Sanitaria Aziendale 
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OBIETTIVO B: Attività 3 
Verifica sul campo, nei quattro poli ospedalieri della ASL (PH1, PH2, PH3, PH4), sul grado di 
conoscenza e di implementazione da parte degli operatori, delle procedure prodotte dalla UOC 
Sviluppo organizzativo e Rischio Clinico inerenti le 19 Raccomandazioni Ministeriali e i documenti 
di indirizzo emanati dal Centro Regionale Rischio Clinico. L’attività sarà preceduta dall’invio di una 
check list ai reparti individuati; la check list sarà elaborato dalla UOC Sviluppo organizzativo e 
Rischio Clinico.  
Le verifiche verranno effettuate nei 4 ps e in almeno una unità operativa di ciascun polo afferente 
ai due dipartimenti di chirurgia e medicina. 
 
 

 
Legenda:  
R = Responsabile; C = Coinvolto; I = Interessato. 
DSA=Direzione Sanitaria Aziendale 
 
 
 

 OBIETTIVO B) Favorire una visione unitaria della sicurezza 
ATTIVITA’ 3: Verifica sul campo, inerente il grado di conoscenza e di implementazione delle 

procedure ministeriali e dei documenti regionali  
INDICATORE: Verifica  nel 100% delle unità operative individuate con atto successivo  
STANDARD: SI 
FONTE: UOC  Sviluppo organizzativo e Rischio Clinico 

                            MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ 
AZIONE Risk 

manager DSA Direttore 
UOC/UOS 

Direttore 
Sanitario 
Presidio 

Coordinatore  Direttore 
Dipartimento 

Cpsi 
Cpso 
Tsrm 

Invio della 
check list R C C  

C C C C 

Compilazione 
della check list C C R  

C R C C 

Verifica sul 
campo R C C C C C C 

Indicazioni 
azioni di 

miglioramento 
R C C 

 
C C C C 

Attuazione 
azioni di 

miglioramento 
C C R 

 
R R C R 
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Considerando gli eventi avversi segnalati che riguardano in particolar modo le aggressioni (29) 
di cui 30% nei PS e le cadute (167) che risultano entrambi in aumento, si segnala che nel corso 
delle verifiche che verranno effettuate nei poli ospedalieri vi sarà un focus dedicato a questi due 
eventi e alle eventuali azioni di miglioramento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVO C: Favorire una visione unitaria della sicurezza, che tenga conto non solo del paziente, 
ma anche degli operatori e delle strutture. 
 

OBIETTIVO C) Favorire una visione unitaria della sicurezza 
ATTIVITÀ 1 – Partecipazione alle riunioni del CVS, CCICA. Collaborazione SPP. 
INDICATORE 
Partecipazione almeno al 90% delle riunioni 
STANDARD 
SI 
FONTE 
UOC  Sviluppo organizzativo e Rischio Clinico 

MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ 
Azione Risk manager DSA RSPP AA.GG 

Partecipazione al CVS R I  R 
Partecipazione CCICA R C I I 
Collaborazione SPP R I R I 
Convocazione CVS C I I R 

Convocazione CCICA C R I I 
Attività SPP C C R C 

Legenda:  
R = Responsabile; C = Coinvolto; I = Interessato. 
DSA=Direzione Sanitaria Aziendale 
RSPP=Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione 
SPP=Servizio Protezione e Prevenzione 
AAGG=Affari Generali 
CCICA=Comitato Aziendale Controllo Infezioni Correlate all’Assistenza 
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OBIETTIVO D: Partecipare alle attività regionali in tema di Risk Management.  
 

OBIETTIVO D) Partecipare alle attività regionali in tema di risk management 
ATTIVITÀ – Partecipazione alle riunioni del tavolo permanente CRRC 
INDICATORE 
Partecipazione al 100 % delle riunioni Regionali 
STANDARD 
SI 
FONTE 
UOC Sviluppo organizzativo e Rischio Clinico 

MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ  
Azione Risk manager Direzione Sanitaria Aziendale 

Partecipazione alle attività R C 
Autorizzazione a partecipare C R 

Legenda: R = Responsabile; C = Coinvolto; I = Interessato   
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5.MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEL PARM 

 
 

Al fine del corretto svolgimento di tutte le attività previste dal PARM e del raggiungimento degli obiettivi 
prefissati, la Direzione Aziendale assicura la sua diffusione attraverso: 

 

 Presentazione del Piano all’interno del Collegio di Direzione; 

 Pubblicazione del PARM sul sito aziendale nella pagina dedicata al Risk Management; 

 Iniziative di diffusione del PARM a tutti gli operatori con incontri programmati presso i vari 
presidi ospedalieri e territoriali 

 

6.RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Questo documento viene redatto in base a: 

1- Determinazione G00164 11/01/2019 emanato dalla Regione Lazio direzione salute e 
integrazione sociosanitaria, area rete ospedaliera e specialistica e avente come oggetto: 
Approvazione ed adozione del documento recante le "Linee Guida per l'elaborazione del 
Piano Annuale di Risk Management (PARM)" 2019. 

2- Determinazione U0063179 del 23/01/2020 dalla Regione Lazio direzione salute e 
integrazione sociosanitaria, area rete ospedaliera e specialistica avente per oggetto: 
comunicazioni relative all’elaborazione del PARM 2020 

3- Comunicazioni CRRC tavolo permanente Regione Lazio 20/12/2019 
4 La legge n 24 dell’8 marzo 2017 (Gelli-Bianco)   
5 La legge n. 219 del 22 dicembre 2017, (legge sul Biotestamento); 
6 La determinazione della Regione Lazio n. G01226 del 2/02/2018   "Revisione delle Linee 

Guida per l'elaborazione del piano Annuale di Risk Management (PARM) " ai sensi della 
legge 24/17; 

7 La determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali n. 16829 del 6 
dicembre 2017, istitutiva del “Centro Regionale per il Rischio Clinico” (CRRC). 

8 DCA 368/2014 e 412/2014 concernenti il riordino della Rete Ospedaliera della regione 
Lazio; 

9 Decreto Ministero della Salute del 11/12/2009 Istituzione del Sistema Informativo per il 
Monitoraggio degli errori in Sanità 

10 Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2008 recante “Intesa tra Governo, 
Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano concernente la gestione del rischio 
clinico e la sicurezza dei pazienti e delle cure. Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 
5 giugno 2003, n.131”; 
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11  Determinazione Regionale n. G04112 dell’01/04/2014 “Approvazione del documento 
recante: "Linee di indirizzo regionali per la stesura del Piano di Risk Management (PARM): 
gestione del rischio clinico e delle infezioni correlate all' assistenza (CC-ICA)" 

12 Nota prot. n. 58028/GR/11/26 del 03/02/2015 della Direzione Regionale Salute e 
Integrazione Sociosanitaria – Area Giuridico Normativa, Istituzionale e Gestione Rischio 
Clinico recante “Relazione conclusiva Piani Annuali di Risk Management delle Aziende 
Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio 0014; Obiettivi 2015 Rischio Clinico Regione 
Lazio;                                                                                                                                                                                                                 

13 Nota prot. n. 99218/GR/11/26 del 23/02/2015 della Direzione Regionale Salute e 
Integrazione Sociosanitaria – Area Giuridico Normativa, Istituzionale e Gestione Rischio 
Clinico recante “Percorso Aziendale per il recepimento delle raccomandazioni ministeriali 
per la sicurezza dei pazienti”. 

14 Decreto del Commissario ad Acta 4 novembre 2016, n. U00328 - Approvazione delle "Linee 
Guida per l'elaborazione del Piano Annuale di Risk Management (PARM)". 

15 DCA U0008 del 10/02/2011 “Requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività 
sanitarie e socio-sanitarie” 

16 Determinazione 25 ottobre 2016, n. G12356 Approvazione del "Piano Regionale per la 
prevenzione delle cadute dei pazienti". 

17 Decreto Legge “Balduzzi” del 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla 
Legge 8 novembre 2012, n. 189. 

18 La legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
       19 Determina Regionale N° G00164 11/01/2019 Approvazione ed adozione del documento 

recante le "Linee   Guida per l'elaborazione del Piano Annuale di Risk Management 
(PARM)". 
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Il presente documento comprende l’aggiornamento al Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) e l’indicazione dei responsabili della trasmissione e della 

pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 

in base a quanto stabilito dall’articolo 10, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 25 maggio 

2016, n. 97, di modifica e integrazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33.  

I precedenti PTPCT sono pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
istituzionale dell’Azienda.  

Premessa e nozione di corruzione 

La legge 190/2012 definisce il Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza quale 
atto di indirizzo che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare ai fini dell’individuazione dei 
principali rischi di corruzione e dei relativi rimedi da predisporre, indicando quindi obiettivi, tempi e 
modalità concrete di contrasto al fenomeno corruttivo. Esso deve svilupparsi su un arco temporale 
triennale e va annualmente aggiornato. 

Sulla scorta di quanto previsto all’articolo 1, comma 4, della Legge 190/2012, con delibera n. 72 del 
11 settembre 2013, è stato approvato il “Piano Nazionale Anticorruzione” – PNA – che ha 
successivamente subito diverse modifiche, che hanno integrato e parzialmente modificato 
l’impostazione adottata (delibera n. 831 del 3 agosto 2016, delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, 
delibera 1074 del 21 novembre 2018, delibera n. 1064 del 13 novembre 2019). 

Il PNA dunque svolge il ruolo di faro guida per tutti gli enti pubblici individuando i criteri e la 
metodologia da seguire per una corretta strategia della prevenzione della corruzione, sia a livello 
nazionale che a livello decentrato. 

Nell’elaborazione del presente Piano, quindi, si è adottata una strategia di prevenzione della 
corruzione ispirata ai criteri e alla metodologia suggeriti nel Piano Nazionale, che costituisce atto di 
indirizzo per ogni Pubblica Amministrazione. 

Il presente documento, che potrà essere aggiornato anche nel corso dell’anno dal Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione se ritenuto necessario o opportuno, contiene la pianificazione delle 
misure di prevenzione della corruzione generali e specifiche per il triennio 2021-2023. 

Nozione di corruzione prevenzione della corruzione 

Nell’ambito del PNA 2019, l’ANAC fornisce una definizione aggiornata di “corruzione” e di 
“prevenzione della corruzione”, in qualche modo integrando e superando tutte le precedenti 
definizioni che erano state date del fenomeno. 

Infatti il citato Piano, distingue fra la definizione di corruzione, ovvero i “comportamenti soggettivi 

impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse 

particolare di terzi, assuma (o concorra all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio 
di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè, dalla cura imparziale 
dell’interesse pubblico affidatogli”, più propri del contrasto penalistico ai fenomeni corruttivi, da 
quella di “prevenzione della corruzione”, ovvero “una vasta serie di misure con cui si creano le 

condizioni per rendere sempre più difficile l’adozione di comportamenti di corruzione nelle 

amministrazioni pubbliche e nei soggetti, anche privati, considerati dalla legge 190/2012.”. Pertanto 
non si intende modificato il contenuto della nozione di corruzione, intesa in senso penalistico, ma la 
“prevenzione della corruzione”, introduce in modo organico e mette a sistema misure che incidono 
laddove si configurano condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali - riconducibili 
anche a forme di cattiva amministrazione - che potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un 
ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio. Quanto affermato trova 
conferma nei più recenti interventi del legislatore, il quale andando ad introdurre il comma 8-bis nella 
Legge n. 190/2012, opera un esplicito riferimento alla verifica da parte dell'organismo indipendente 
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di valutazione alla coerenza fra gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico 
gestionale e i piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

Sezione I – Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

1.1 Scopo e finalità del Piano 

Il presente Piano ha lo scopo di individuare le misure atte a prevenire ogni possibile episodio 
corruttivo all’interno dei propri uffici e servizi e di identificare gli attori di tale attività di prevenzione, 
cui spetterà il compito di monitorare i processi più “sensibili” e maggiormente esposti a rischio di 
comportamenti illeciti mediante il coinvolgimento dei Responsabili delle strutture, dei Dirigenti e, a 
cascata, di tutto il personale dell’Azienda, utilizzando gli strumenti previsti dal presente Piano. 
Nell’ambito di tale processo, il ruolo della Direzione è, in primis, quello di dare maggiore incisività 
ad ogni misura idonea al raggiungimento dello scopo. 

Ulteriore scopo del Piano è quello di garantire il suo raccordo con tutti gli altri strumenti di 
programmazione aziendale e, in particolare, con il Piano della Performance (PP) e col Piano della 
Formazione, in un’ottica di reale integrazione del processo di prevenzione nell’ambito della 
complessiva strategia aziendale. 

Con l’adozione del presente Piano, l’Amministrazione intende perseguire un duplice ordine di 
finalità: 

 in primo luogo, contrastare e prevenire, nell'ambito della materia disciplinata dalla citata 
normativa, il fenomeno dell'illegalità, consistente nello sviamento di potere per fini illeciti, 
mediante la strumentalizzazione oggettiva e soggettiva dell’ufficio pubblico con 
l’aggiramento fraudolento delle norme, nonché, più in generale, ogni forma di abuso e/o 
strumentalizzazione dell'ufficio e delle funzioni a fini personali e/o di dolosa violazione delle 
norme e delle regole comportamentali per ottenere indebiti vantaggi di qualsiasi natura; 

 in secondo luogo, ma non per ordine di importanza, creare un contesto fortemente orientato 
ai valori della legalità, della trasparenza, dell’integrità e dell’etica, attraverso un percorso di 
cambiamento culturale che conduca a considerare tali valori come naturale connotazione di 
ogni azione e decisione aziendale e parte integrante della qualità dei servizi, delle prestazioni 
e delle relazioni tra l’Amministrazione e i cittadini/utenti. 

Muovendo da tale prospettiva, attraverso il Piano, si intende fornire ai Direttori e ai Responsabili 
delle varie articolazioni aziendali un sistema organico di principi e regole da veicolare a tutti i 
dipendenti ed operatori addetti alle strutture cui sono preposti, per prevenire ogni forma di illegalità. 

La strategia di prevenzione definita nel presente Piano non si configura come un’attività compiuta 
destinata ad esaurirsi entro un termine definito, bensì come un insieme di strumenti e misure 
finalizzati alla prevenzione che verranno via via affinati in relazione al feedback e all’esperienza 
acquisita. 

Come meglio illustrato dallo schema sottostante, il PTPCT è uno strumento organizzativo, volto alla 
realizzazione di un complesso disegno normativo. 
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1.2 Struttura del Piano 

Il presente Piano, oltre che dalla parte introduttiva, è strutturato in due sezioni:  

1) la Prima Sezione relativa al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione che contiene: 
a) finalità ed obiettivi del Piano 
b) processo di adozione 
c) soggetti coinvolti nel processo di gestione del rischio di corruzione e illegalità e alle relative 

responsabilità 
d) modello di gestione del rischio adottato e individuazione delle aree di rischio; 
e) misure per la riduzione del rischio 

2) la Seconda Sezione relativa all’elenco dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione 
dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 come 
modificato e integrato dal decreto legislativo n. 97/2016.  

Il Piano è corredato dai seguenti documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 

 Allegato 1 - Catalogo dei processi, riportante i rischi specifici associati a ciascuno di essi, la 
graduazione del rischio con riferimento a ciascuna area, processo analizzato e le misure di 
prevenzione da adottare 

 Allegato 2 - Elenco dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, 
delle informazioni e dei dati ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 

 Allegato 3 – Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza relativa all’attività svolta nell’anno 2020 

 Allegato 4 – Organigramma Aziendale 

 Allegato 5 – Codice di comportamento 

 Allegato 6 – Delibera nomina RASA 
 Allegato 7 - Piano di formazione per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2021-2023 
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1.3 Processo di adozione e validità temporale 

Il Piano per la Prevenzione della Corruzione è un documento di carattere programmatico attraverso 
il quale l’Azienda individua le aree e i processi nei quali il rischio di corruzione è più elevato.  

Finalità del Piano è anche il superamento della mera rilevanza penale dei fenomeni corruttivi a favore 
di un processo culturale e sociale in cui si innesti una politica di prevenzione volta ad incidere sulle 
cosiddette occasioni della corruzione e individuare le misure per gestire il rischio in modo da 
prevenire la corruzione, nell'ambito della propria attività amministrativa, in attuazione delle 
disposizioni di cui alla legge n. 190 del 6 novembre 2012 come modificata ed integrata dal decreto 
legislativo n. 97 del 25 maggio 2016.  

Il presente Piano costituisce atto di indirizzo gestionale che integra il Regolamento degli Uffici e dei 
Servizi.  

Il piano contiene misure di prevenzione oggettiva che, attraverso soluzioni organizzative, mirano a 
ridurre ogni spazio all’azione di interessi particolari volti al condizionamento delle decisioni 
pubbliche, nonché misure di prevenzione soggettiva che mirano a garantire la posizione di 
imparzialità del funzionario pubblico che partecipa in vari modi ad una decisione amministrativa. 

Rispetto ai portatori di interessi esterni, si è proceduto attraverso la formale pubblicazione di un 
avviso sul sito internet dell’Ente dal 04/12/2020 al 20/12/2020. All’esito della consultazione, non 
sono pervenuti contributi o indicazioni, sottolineando un generale distacco da parte dei cittadini alla 
materia. 

La validità temporale del Piano è di tre anni ed il suo contenuto viene aggiornato, entro il 31 gennaio 
di ogni anno, con riferimento al triennio successivo a scorrimento, tenendo conto dei risultati 
conseguiti e delle proposte formulate dai Direttori e dai Dirigenti e da tutti gli altri soggetti coinvolti 
nel processo di gestione del rischio. 

L’aggiornamento annuale del Piano tiene conto dei seguenti fattori:  

 normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;  

 mutamenti organizzativi;  

 emersione di nuovi rischi;  

 nuovi indirizzi o direttive contenuti nel PNA. 

Il Piano 2021-2023, in particolare, tiene conto dei seguenti fattori:  

 il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 di cui alla deliberazione dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione del 13 novembre 2019 n. 1064;  

 l’esito del monitoraggio annuale e, in particolare, i contenuti delle relazioni a tal fine 
presentate dai Direttori e dai Dirigenti; 

  l’analisi del contesto interno ed esterno. 

Considerato che l’attività di prevenzione della corruzione rappresenta un processo i cui risultati si 
giovano della maturazione dell’esperienza e si consolidano nel tempo, il presente Piano costituisce 
uno strumento dinamico i cui contenuti verranno affinati, integrati, modificati e aggiornati anche in 
relazione al feedback ottenuto dalla sua applicazione e all’evoluzione organizzativa. 

1.4 Ambito di applicazione 

Il presente Piano si applica, per quanto compatibile in relazione alla natura del rapporto con i processi 
aziendali, oltre che ai dipendenti con rapporto a tempo indeterminato o determinato e ai componenti 
della Direzione Generale, del Collegio Sindacale e dell’Organismo Indipendente di Valutazione, a 



Pagina 8 di 46 

tutti coloro che, a qualsiasi titolo, si trovino ad operare all’interno delle strutture aziendali o in nome 
e per conto dell’Azienda, incluse, in particolare, le seguenti categorie: 

a) Medici, Veterinari e Psicologi a rapporto convenzionale; 

b) Consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo; 

c) Dipendenti e collaboratori di imprese fornitrici; 

d) Personale assunto con contratto di somministrazione; 

e) Borsisti, stagisti e tirocinanti. 

A tal fine: 

 negli atti relativi all’instaurazione del rapporto di lavoro/collaborazione, dovrà essere inserita, 
a cura della Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane, una clausola che preveda 
l’impegno ad osservare le prescrizioni del presente Piano e del Codice di Comportamento e 
la risoluzione o decadenza dal rapporto, in caso di violazione; 

 nei contratti di affidamento di appalti di fornitura di servizi e lavori o di 
convenzione/collaborazione, a cura delle competenti Strutture, dovrà essere inserita una 
clausola in virtù della quale la ditta fornitrice, a pena di risoluzione del contratto, in caso di 
violazione delle disposizioni del PTPC e del Codice di Comportamento da parte dei propri 
dipendenti e collaboratori, è tenuta ad adottare i provvedimenti volti a rimuovere la situazione 
di illegalità segnalata dall’ASL nonché le eventuali conseguenze negative e a prevenirne la 
reiterazione. 

1.5 Obblighi di conoscenza 

La presa visione del Piano e la conoscenza dei suoi contenuti rappresentano un obbligo per tutti i 
soggetti destinatari di cui al precedente paragrafo. 
Per agevolare l’assolvimento di tale obbligo: 

 a cura del competente Ufficio, viene pubblicato un avviso sul sito istituzionale e sulla rete 
intranet e inviata una mail per informare i destinatari individuati nel precedente paragrafo 
dell’avvenuta pubblicazione del Piano e dei suoi aggiornamenti e dell’obbligo di prenderne 
visione; 

 i Responsabili delle strutture aziendali devono provvedere ad informare il personale 
eventualmente non raggiungibile tramite mail; 

 il Responsabile della Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane informa ogni 
nuovo assunto o collaboratore dell’obbligo di prendere visione del Piano consultando 
l’apposito sito web; 

 i Responsabili delle ditte/associazioni il cui personale opera, in forza di contratti di fornitura 
o di collaborazione/convenzione, nell’ambito dell’ASL, adottano le iniziative dirette ad 
assicurare la conoscenza e l’osservanza del PTPC e del Codice di Comportamento 
dell’Azienda da parte dei propri dipendenti/collaboratori.  

1.6 Riferimenti normativi del Piano 

Costituiscono norme di riferimento del Piano: 

 L'art. 97 della Costituzione i cui principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica 
Amministrazione costituiscono elementi fondanti delle disposizioni in materia di prevenzione 
della corruzione; 

 La Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata 
dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, ratificata ai sensi della legge 3 agosto 
2009, n. 116; 
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 La Convenzione Penale sulla Corruzione, adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata 
ai sensi della legge 28 giugno 2012 n. 110; 

 La Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

 Il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 

 Il Decreto legislativo del 8 aprile 2013, n. 39 recante Disposizioni in materia di inconferibilità 
e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 
controllo pubblico, a norma dell'art. 1 commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190; 

 Il D.P.C.M. 16 gennaio 2013: Linee di indirizzo del Comitato Interministeriale per la 
predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano Nazionale 
Anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190; 

 La Circolare n. 1 del 25.01.2013 del Dipartimento Funzione Pubblica: 
 La Deliberazione CIVIT/ANAC n. 72/2013 di approvazione del Piano Nazionale 

Anticorruzione; 
 Le Direttive e Linee Guida ANAC in materia; 
 Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 

114, recante: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 
l'efficienza degli uffici giudiziari. 

 La determinazione ANAC n. 12/2015 di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione. 
 Il decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016 recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo 
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”. 

 La deliberazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 recante “Approvazione definitiva del Piano 
Nazionale Anticorruzione 2016”. 

 La deliberazione ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 recante “Aggiornamento del Piano 
Nazionale Anticorruzione”. 

 La deliberazione ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 recante “Aggiornamento 2018 del 
Piano Nazionale Anticorruzione”. 

 La deliberazione ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 recante “Piano Nazionale 
Anticorruzione 2019”. 

 
In particolare, costituisce presupposto fondamentale del presente Piano il rispetto, nello svolgimento 
delle attività̀ istituzionali, delle norme di legge e delle disposizioni e procedure interne, nonché́ il 
rispetto delle regole comportamentali previste dal Codice di comportamento aziendale, che si 
integrano con quelle del Piano formando un corpus di norme interne finalizzate alla diffusione di una 
cultura improntata a correttezza, trasparenza e legalità. 

1.7 Analisi del contesto 

1.7.1 Contesto esterno 

La Asl Roma 6 tutela la salute di una popolazione pari a 541.765 abitanti insistente nell’ambito 
territoriale coincidente con i comuni di Albano Laziale, Anzio, Ardea, Ariccia, Castel Gandolfo, 
Ciampino, Colonna, Frascati, Genzano, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Montecompatri, 
Monte Porzio Catone, Nemi, Nettuno, Pomezia, Rocca di Papa, Rocca Priora, Velletri.  

Il complesso dell’area di competenza, comprende la porzione sud della Provincia di Roma, ed è 
caratterizzata da due distinte realtà geografiche e socioeconomiche:  
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 I Castelli Romani, territorio ricomprendente i comuni collinari e montani del complesso dei 
Colli Albani; 

 Il Litorale latino, territorio ricomprendente le città della porzione sud del litorale romano.  

 

 

L’Azienda è territorialmente articolata in 6 Distretti correlati fra loro da una unica struttura, 
denominata il “Dipartimento del Territorio” ed in una rete di stabilimenti di produzione ospedaliera 
a gestione diretta. 

POPOLAZIONE E TERRITORIO 

L’Azienda si posiziona nella zona centro sud del Lazio, con una superficie territoriale di km2 658,06 
con una popolazione di 541.765, suddivisi in sei ambiti distrettuali. 

Di seguito la popolazione residente per Distretto Sanitario e poi suddiviso per fasce di età e sesso: 
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PROFILO CRIMONOLOGICO DEL TERRITORIO 

Lo scenario all’interno del quale maturano le strategie e si concretizza l’azione amministrativa della 
ASL Roma 6 ha come sfondo il contesto esterno e quindi, in primis, le condizioni dell’ambiente di 
riferimento, sociale ed economico. Indubbiamente, le caratteristiche del contesto esterno ed interno 
costituiscono fattori in grado di influire significativamente sul livello di esposizione al rischio 
corruttivo dell’amministrazione e rappresenta uno degli elementi in base al quale definire la strategia 
di prevenzione e calibrare le relative misure alle specifiche criticità. 

Come si legge nella rapporto "La corruzione in Italia nel triennio 2016-2019: numeri, luoghi e 
contropartite del malaffare", elaborato dall’ANAC e pubblicato il 17 ottobre 2019. 
Dal citato Rapporto emerge come il 74% delle vicende, 113 casi, ha riguardato l'assegnazione di 
appalti pubblici, a conferma della rilevanza del settore e degli interessi illeciti a esso legati per via 
dell'ingente volume economico. Il restante 26%, pari a 39 casi, è composto da ambiti di ulteriore tipo, 
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quali procedure concorsuali, procedimenti amministrativi, concessioni edilizie, corruzione in atti 
giudiziari. 

Il settore più a rischio si conferma quello legato agli appalti pubblici, appunto al 74% ed in particolare 
ai lavori pubblici, per il 40%. Gli Enti maggiormente coinvolti sono i Comuni, per il 41%, seguiti 
dalle Società partecipate, 24 casi, pari al 16%, e dalle Aziende sanitarie, 16 casi, ovvero l'11%. Il 
comparto più colpito dalla Magistratura oltre che quello dei lavori pubblici è quello legato al ciclo 
dei rifiuti, al 22% e quello sanitario al 13%. 

Il Rapporto commenta i dati appena riportati affermando che è “un bilancio a tinte fosche, soprattutto 

per gli appalti pubblici, ma non certo paragonabile a Tangentopoli. Se non altro perché la "mazzetta" 

sembra essere tramontata, rimpiazzata da beni materiali e non, ben più facili da occultare. Il livello 

di “mazzette” è molto meno significativo del passato, si tratta di episodi di piccolo calibro. Alla 

tangente ora si preferiscono favori, un esempio per tutti: il posto di lavoro”. Nel dettaglio "fra agosto 

2016 e agosto 2019 sono state 117 le ordinanze di custodia cautelare per corruzione spiccate 

dall'Autorità giudiziaria in Italia e correlate in qualche modo al settore degli appalti: esemplificando 

è quindi possibile affermare che sono stati eseguiti arresti ogni 10 giorni circa. (...) In linea con 

questa cadenza temporale sono anche i casi di corruzione emersi analizzando i provvedimenti della 

Magistratura: 152, ovvero uno a settimana, solo a considerare quelli scoperti". 

Quello che emerge dal rapporto dell’ANAC è anche un cambio di modalità. La corruzione in Italia si 
dematerializza, alla vecchia tangente si sostituisce spesso il pagamento con beni o servizi, più 
difficilmente dimostrabile come reato per gli inquirenti. L'assegnazione di un posto di lavoro a un 
parente o un sodale, oppure di una consulenza reale o fittizia fino ad arrivare alla concessione di 
benefit come viaggi, cene, ristrutturazioni edilizie. Ed anche, talvolta, il soddisfacimento della 
richiesta di prestazioni sessuali. 

In particolare, il posto di lavoro è la nuova moneta di scambio della corruzione e riguarda il 13% dei 
casi scoperti nel triennio 2016 – 2019 dalle Autorità ed è usato come controvalore soprattutto al Sud. 
A seguire, a testimonianza dell’avvento di più sofisticate modalità criminali, si colloca l’assegnazione 
di prestazioni professionali per l’11%, specialmente sotto forma di consulenze, spesso conferite a 
persone o realtà giuridiche riconducibili al corrotto o in ogni caso compiacenti. Le regalie sono 
presenti invece nel 7% degli episodi. Tra queste rientrano benefit di diversa natura, come la benzina, 
i pasti e i pernottamenti, ma anche singolari ricompense di diversa tipologia, tra cui le ristrutturazioni 
edilizie, le riparazioni, i servizi di pulizia, il trasporto mobili, i lavori di falegnameria, giardinaggio o 
tinteggiatura. Tutte contropartite di modesto controvalore, indicative della facilità con cui viene talora 
svenduta la funzione pubblica ricoperta. 

Inoltre nel documento dell’ANAC si legge che, il denaro continua a rappresentare il principale 
strumento dell'accordo illecito, tanto da ricorrere nel 48% delle vicende esaminate, sovente per 
importi esigui, che vanno dai 2.000 ai 3.000 euro ma in alcuni casi anche da 50 a 100 euro appena e 
talvolta quale percentuale fissa sul valore degli appalti. 

Dal dossier emerge ancora come al di là di quanto si possa pensare, la corruzione non passa solo dalla 
politica, ma dall’intero apparato burocratico; infatti nel triennio 2016-2019, il coinvolgimento diretto 
della parte politica è diventato minoritario, su 207 indagati 47 sono Politici, mentre è coinvolto, per 
il 56%, l'apparato burocratico: Dirigenti, Funzionari, RUP, Commissari di gara. I numeri appaiono 
comunque tutt’altro che trascurabili, dal momento che nel periodo di riferimento sono stati 47 i 
Politici indagati, 23% del totale; di questi 43 sono stati arrestati: 20 Sindaci, 6 Vice-Sindaci, 10 
Assessori e 7 Consiglieri. 

Infine, la Relazione ANAC rileva che ad essere interessate sono state pressoché tutte le regioni 
d'Italia, a eccezione del Friuli Venezia Giulia e del Molise. “Ciò non implica che queste due Regioni 

possano considerarsi immuni, ma semplicemente che non vi sono state misure cautelari nel periodo 

in esame". Dal punto di vista numerico, spicca il dato relativo alla Sicilia, dove nel triennio sono 
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stati registrati 28 episodi di corruzione, il 18,4% del totale, quasi quanti se ne sono verificati in tutte 

le Regioni del Nord, cioè 29 nel loro insieme. A seguire, il Lazio con 22 casi, la Campania con 20 

episodi, la Puglia con 16 fatti e infine la Calabria con 14 casi”. 

 

L’Ufficio Centrale di Statistica del Ministero dell’Interno sulla base dei dati, di fonte SDI, forniti dal 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, anche a livello regionale, sui reati contro la Pubblica 
Amministrazione, con riferimento al numero dei delitti denunciati da tutte le Forze dell’Ordine 
all’Autorità Giudiziaria e il numero delle segnalazioni riferite a persone denunciate/arrestate.  

Numero dei reati commessi in Italia in violazione delle norme contro la P.A. (artt. 314, 316, 317, 318, 319 e 320 
C.P.) Dati consolidati di fonte SDI/SSD 

Descrizione reato 

Reati commessi 

2016 

Reati commessi 

2017 

Reati commessi 

2018 

Art. 314 -Peculato-  374 371 348 
Art. 316 -Peculato mediante profitto dell'errore 
altrui-  14 6 8 

Art. 316 bis -Malversazione a danno dello Stato-  38 31 40 
Art. 316 ter -Indebita percezione di erogazioni a 
danno dello Stato--  328 233 262 

Art. 317 -Concussione-  69 67 53 

Art. 318 -Corruzione per un atto d'ufficio-  36 35 24 
Art. 319 -Corruzione per un atto contrario ai doveri 
d'ufficio-  112 126 80 

Art. 319 ter -Corruzione in atti giudiziari-  22 10 11 
Art. 319 quater -Induzione a dare o promettere 
utilità-  50 37 31 
Art. 320 -Corruzione di una persona incaricata di un 
pubblico servizio-  13 8 15 

Fonte: Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
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Numero dei reati commessi nel Lazio in violazione delle norme contro la P.A. (artt. 314, 316, 317, 318, 319 e 

320 C.P.) Dati consolidati di fonte SDI/SSD 

Descrizione reato 

Reati commessi 

2016 

Reati commessi 

2017 

Reati commessi 

2018 

Art. 314 -Peculato-  41 48 68 
Art. 316 -Peculato mediante profitto dell'errore 
altrui-  * * * 

Art. 316 bis -Malversazione a danno dello Stato-  * 0 * 
Art. 316 ter -Indebita percezione di erogazioni a 
danno dello Stato--  20 10 17 

Art. 317 -Concussione-  11 8 11 

Art. 318 -Corruzione per un atto d'ufficio-  * 6 4 
Art. 319 -Corruzione per un atto contrario ai doveri 
d'ufficio-  24 16 10 

Art. 319 ter -Corruzione in atti giudiziari-  4 0 * 
Art. 319 quater -Induzione a dare o promettere 
utilità  * 5 6 
Art. 320 -Corruzione di una persona incaricata di un 
pubblico servizio-  * 0 * 

Fonte: Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

(*) nota: ai sensi dell’art. 4 del Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali per scopi 

statistici, adottato in attuazione dell’art.106 del D. Lgs 196/2003, i numeri di eventi/soggetti inferiori o uguali a 3 sono 
contrassegnati * 

 

Numero dei reati commessi nella Provincia di Roma in violazione delle norme contro la 

P.A. (artt. 314, 316, 317, 318, 319 e 320 C.P.) Dati consolidati di fonte SDI/SSD 

Descrizione reato 

Reati commessi 

2016 

Reati commessi 

2017 

Reati commessi 

2018 

Art. 314 -Peculato-  29 31 49 

Art. 316 -Peculato mediante profitto dell'errore altrui-  * 0 * 

Art. 316 bis -Malversazione a danno dello Stato-  * 0 * 
Art. 316 ter -Indebita percezione di erogazioni a danno 
dello Stato--  13 7 12 

Art. 317 -Concussione-  4 5 8 

Art. 318 -Corruzione per un atto d'ufficio-  * 4 * 
Art. 319 -Corruzione per un atto contrario ai doveri 
d'ufficio-  12 10 4 

Art. 319 ter -Corruzione in atti giudiziari-  * 0 * 

Art. 319 quater -Induzione a dare o promettere utilità  * 5 * 
Art. 320 -Corruzione di una persona incaricata di un 
pubblico servizio-  * 0 * 

Fonte: Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

(*) nota: ai sensi dell’art. 4 del Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali per scopi 

statistici, adottato in attuazione dell’art.106 del D. Lgs 196/2003, i numeri di eventi/soggetti inferiori o uguali a 3 sono 
contrassegnati * 

 

Rapporti con altri Enti del territorio e protocolli di legalità 

Sempre in tema di contrasto all’illegalità, appare utile citare due iniziative importanti intraprese da 
questa ASL: 
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 Protocollo con la Procura della Repubblica di Velletri per l’allestimento di un apposito 
gabinetto per l’analisi delle sostanze stupefacenti. La convenzione è oramai a regime e 
comporta l’affidamento delle consulenze a personale pubblico con un conseguente 
dimezzamento dei costi a carico dell’erario. Tale protocollo è stato inserito dal C.S.M. nel 
manuale delle buone prassi. 

 Protocollo antiviolenza con la Procura della Repubblica di Velletri, iniziativa volta alla 
creazione di una rete che possa offrire assistenza alle donne e ai minori vittime di abusi. Di 
recente si è cercato di allargare questa rete coinvolgendo altri comuni dei Castelli e del litorale. 

1.7.2 Contesto interno 

La Asl Roma 6 ha il compito di promuovere, nel territorio di competenza ed in collaborazione con le 
altre realtà che a vario titolo partecipano al sistema del SSR e/o lo costituiscono, la tutela della salute, 
sia individuale che collettiva, così come definito dall’Art.32 della Costituzione, garantendo con le più 
attuali e flessibili forme organizzative e strategie operative, il soddisfacimento dei bisogni 
assistenziali.  

Nel perseguimento della propria mission, la Asl Roma 6 agisce assumendo a valori imprescindibili e 
fondanti del proprio operato la tutela dei diritti e della dignità della Persona umana e la sua centralità, 
nel rispetto e secondo le priorità dettate dagli alti valori costituzionali. Tra questi assumono 
particolare rilievo l’eguaglianza, intesa come non discriminazione, la continuità delle cure, 
l’universalità e l’equità di trattamento e di accesso, l’efficienza ed efficacia dell’azione intesa 
soprattutto come appropriatezza organizzativa e clinica, nonché la partecipazione e la libertà di scelta.  

L’impegno nel garantire la migliore qualità di vita possibile, attraverso interventi appropriati e 
coordinati di prevenzione, di promozione della salute, di diagnosi, di cura e di riabilitazione, 
consolidando l’integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera è costantemente perseguito nel 
rispetto dell’equilibrio delle risorse e secondo le indicazioni nazionali e regionali a salvaguardia 
anche degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione.  

L'Azienda assicura lo svolgimento delle proprie attività istituzionali nella prospettiva:  

 di mantenere elevati livelli di qualità dell'assistenza riducendo i costi;  
 di perseguire la soddisfazione dei reali bisogni dei singoli e della comunità nel proprio ambito  

territoriale;  
 di creare un ambiente che favorisca l'espressione del potenziale professionale e umano del 

personale e dei collaboratori.  

Principi cardine dell’attività della ASL Roma 6 sono: 

 la centralità della persona e umanizzazione dell'assistenza: il target dell'attività dell'Azienda 
sanitaria resta sempre il miglioramento dello stato di salute psico−fisica della popolazione;  

 la garanzia degli standard più elevati nel rispetto dei criteri di appropriatezza clinica, sia per 
quanto riguarda l'erogazione di prestazioni ospedaliere sia per tutte le attività sanitarie e socio 
sanitarie che rispondono alle necessità della popolazione nel contesto del territorio;  

 la formazione continua, che consente di valorizzare il capitale umano incrementandone 
conoscenze e competenze, e producendo come effetto collaterale il miglioramento 
dell'assistenza fornita al cittadino;  

 l'autonomia imprenditoriale, esercitata tramite l'emanazione dell'Atto Aziendale e la 
definizione degli obiettivi Aziendali che si intendono raggiungere in coerenza con la 
programmazione socio sanitaria regionale e nazionale;  

 la condivisione degli obiettivi con il personale, che concorre secondo le proprie competenze 
e capacità al raggiungimento degli stessi.  
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Attorno a questi principi gravitano le scelte strategiche della Direzione Aziendale, che ha adottato le 
logiche del miglioramento continuo e della progettualità evolutiva, valorizzando le risorse umane, 
anche attraverso la realizzazione di adeguati percorsi di formazione e di incentivazione.  

L’organizzazione della ASL Roma 6, può essere riassunta nel seguente organigramma, di cui al nuovo 
“atto Aziendale” pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 123 del 08/10/2020 

 

 

L’aggregazione territoriale degli Ospedali esistenti nella azienda viene confermata in quattro Poli 
Ospedalieri, costituiti dagli stabilimenti ospedalieri a gestione diretta, funzionalmente aggregati per 
afferenza territoriale, geografica e culturale, ciascuno costituito dai seguenti stabilimenti: 

POLI OSPEDALIERI 

1 Polo 1 Frascati: Ospedale a vocazione medica; sede di pronto soccorso 

2 Polo 2 Ospedale dei Castelli – Ospedale a vocazione medica; sede di pronto soccorso 

3 Stabilimento Ospedaliero di Velletri – sede DEA I° Livello – Ospedale a vocazione chirurgica 

4 Stabilimento Ospedaliero di Anzio – sede DEA I° Livello  

 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 3 quater del D.Lgs. n.502/92 e s.m.i., nonché dalla Legge 
Regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i., recante “Disposizioni per il riordino del servizio sanitario 

regionale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni”, si 
è prevista un’articolazione operativa dell’Azienda in sei distretti, coordinati dal Dipartimento del 
Territorio: 
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DISTRETTI SANITARI 

1 Frascati, Monteporzio, Montecompatri, Colonna, Rocca Priora, Rocca di Papa, Grottaferrata 

2 Albano Laziale, Ariccia, Genzano di Roma, Castel Gandolfo, Lanuvio, Nemi 

3 Marino, Ciampino 

4 Pomezia, Ardea 

5 Velletri, Lariano 

6 Anzio, Nettuno 

 

L’Azienda, oltre al presidio diurno di Marino e di Villa Albani ad Anzio, a seguito dell’inizio della 
pandemia Covid-19, ha attivato due RSA Covid-19, ad Albano Laziale e a Genzano di Roma, per 
dare una risposta concreta ai bisogni di salute e di sicurezza degli ospiti e delle loro famiglie che 
possono contare su un servizio sanitario pubblico di altissima qualità. 

Gli operatori che vi lavorano sono stati formati non solo per garantire la necessaria sicurezza ai 
pazienti ma anche a loro stessi. 

La RSA di Albano comprendeva due nuclei, il primo da 12 posti letto con aree per la vestizione e 
dispositivi di protezione individuale (DPI), un ambulatorio polispecialistico, un ufficio e gli spogliatoi 
per il personale; il secondo nucleo con 16 posti letto con aree per la vestizione e dispositivi di 
protezione individuale (DPI) e spogliatoi per il personale. 

Sono stati inoltre realizzati e suddivisi i percorsi ed è stato sistemato l’impianto di aerazione 
adeguandolo con ventilazione in pressione negativa per entrambi i nuclei. 

La RSA di Genzano di Roma attivata ad Aprile 2020 presso l’ex Ospedale De Santis ha la 
disponibilità di 20 posti letto. 

1.7.3 Conclusioni 

L’analisi condotta ai fini della predisposizione del presente Piano evidenzia un contesto esterno 
caratterizzato dalla presenza di alcuni elementi critici, dovuti per lo più alla collocazione del territorio 
in cui opera la ASL Roma 6 nell’ambito della Città metropolitana di Roma Capitale, e per questo 
capaci di influire negativamente sul livello di rischio corruttivo. Al contrario le caratteristiche socio-
economiche e culturali del territorio di riferimento rappresentano un punto di forza al diffondersi e 
radicarsi di fenomeni, come quelli della criminalità organizzata e del degrado etico-culturale, che 
potrebbero favorire il diffondersi di fenomeni corruttivi. 

Concorre inoltre a mitigare ulteriormente l’esposizione al rischio la circostanza che la maggior parte 
degli ambiti di attività dell’Azienda sono presidiati da norme di legge, di livello statale e/o regionale 
e da regolamenti che disciplinano le fasi del processo, delimitando e riducendo l’ambito di 
discrezionalità e prevenendo, al contempo, la possibilità di errori involontari da parte dei funzionari. 

Contribuisce a mitigare ulteriormente il rischio di fatti corruttivi, la gestione informatizzata di alcuni 
dei più importanti processi dell’Azienda, attraverso applicativi che garantiscono la tracciabilità delle 
operazioni e dei soggetti responsabili, anche sotto il profilo contabile e del rispetto dei vincoli di 
spesa, dei processi posti in essere. 

1.7.4 Stato di attuazione del PTPC 2020 – 2022 

La responsabilità del monitoraggio del PTPC è attribuita al RPCT, che ogni anno predispone una 
relazione sulle attività di monitoraggio svolte e gli esiti rilevati ai sensi dell’art. 1 c. 14 della L. 190 
del 2012 e ai sensi di quanto disposto dal PNA. 
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Alla luce di quanto richiamato, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione della ASL Roma 
6, con relazione predisposta secondo il modello definito dall’ANAC con comunicato del 11 dicembre 
2020, e pubblicata nel sito istituzionale dell’Azienda nella sezione “Amministrazione trasparente” 
sotto sezione “Altri contenuti – Corruzione” ha provveduto a rendicontare lo stato di attuazione delle 
misure di prevenzione della corruzione contenute nel PTPC 2020 – 2022. 

Detta relazione è inoltre allegata al presente Piano quale Allegato 3. 

1.8 Obiettivi del Piano 

Nel contesto sopra esposto il Piano anticorruzione della ASL Roma 6 ha una impostazione “positiva”, 
quale Piano per la “buona amministrazione”, finalizzato alla riaffermazione dei principi di 
imparzialità, legalità, integrità, trasparenza, efficienza, pari opportunità, uguaglianza, responsabilità, 
giustizia e solo in via residuale quale strumento sanzionatorio dei comportamenti difformi. 

Per pretendere il rispetto delle regole occorre, infatti, creare un ambiente di diffusa percezione della 
necessità di tale osservanza. Affinché l’attività di prevenzione della corruzione sia davvero efficace 
è basilare la formazione della cultura della legalità, rendendo residuale la funzione di repressione dei 
comportamenti difformi. 

Le misure contenute nel Piano hanno, pertanto, lo scopo di riaffermare la buona amministrazione e, 
di conseguenza, di prevenire fenomeni corruttivi. Una pubblica amministrazione che riafferma i 
principi costituzionali della buona amministrazione, contribuisce a rafforzare anche la fiducia di 
cittadini e imprese nei suoi confronti. 

A livello operativo è necessario integrare i vari provvedimenti legislativi per evitare che ciascuna 
norma proceda, nell’applicazione, in maniera autonoma, avulsa dal contesto e, quindi, in un’ottica di 
mero adempimento. Deve scaturirne un’azione sinergica che si dispieghi attraverso le seguenti azioni: 

 miglioramento degli strumenti di programmazione 

 introduzione di un sistema integrato di controlli interni a carattere collaborativo. 

 misure per il rispetto del Codice comportamentale dell’ente 

 incremento della trasparenza 

 formazione rivolta al personale operante nelle aree più̀ esposte a rischio di corruzione 

 implementazione degli strumenti di rendicontazione sociale 

 assegnazione di obiettivi di qualità̀ ai dirigenti 

 implementazione dell’innovazione tecnologia 

 miglioramento della comunicazione pubblica 

Il Piano deve svolgere, quindi, la funzione di favorire la buona amministrazione e di ridurre il rischio 
(c.d. minimizzazione del rischio), attraverso il seguente ciclo virtuoso: 
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1.9 Coordinamento con il ciclo della performance 

Le novità introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016 alla normativa anticorruzione e, in particolare, il comma 
8 bis introdotto all'art. 1 della legge n.190/2012 dall'art. 41 del D.Lgs. n. 97/2016, stabiliscono un 
forte nesso tra i Piani di prevenzione della corruzione e gli obiettivi stabiliti nei documenti di 
programmazione. Il comma citato, infatti, stabilisce che l'Organismo di valutazione verifichi, anche 
ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i Piani triennali per la prevenzione 
della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-
gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi 
connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Inoltre, il comma 8 dell'articolo 1 della legge 
n.190/2012, come novellato dall'articolo 41 del D.Lgs. n. 97/2016 prescrive che: “l'organo di 

indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza” e 
che questi ultimi “costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-

gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione”.  
Da quanto sopra discende che la prevenzione e il contrasto della corruzione di cui alla legge 190/2012 
e la promozione della trasparenza e dell’integrità di cui al D.Lgs. 33/2013, entrambe come modificate 
ed integrate dal D.Lgs. n. 97/29016, costituiscono obiettivi strategici della ASL Roma 6 e che, 
conseguentemente e coerentemente, l’Azienda provvederà annualmente ad individuare, su motivata 
proposta formulata dal RPC e dal Responsabile della Trasparenza anche sulla base delle eventuali 
criticità emerse all’esito del monitoraggio, specifici obiettivi in materia di prevenzione della 
corruzione e di trasparenza da inserire sotto forma di obiettivi operativi nel Piano delle Performance, 
nel duplice versante della performance organizzativa e della performance individuale.  

Del raggiungimento dei suddetti obiettivi (e dunque dell’esito della valutazione della performance 
organizzativa e individuale) in tema di contrasto del fenomeno della corruzione/illegalità occorrerà 
dare specificatamente conto nella Relazione della performance che, a norma dell’art. 10 D.Lgs. 
150/2009, dovrà evidenziare a consuntivo con riferimento all’anno precedente, i risultati 
organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con 
rilevazione degli eventuali scostamenti.  
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1.10 Soggetti, compiti e responsabilità 

1.10.1 Soggetti e compiti 

Concorrono alla realizzazione degli obiettivi di prevenzione dei fenomeni di corruzione e di illegalità 
e partecipano al processo di gestione del relativo rischio i seguenti soggetti: 

 il Direttore Generale, il quale: 
o designa il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e il Responsabile per la 

Trasparenza; 
o adotta, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e del 

Responsabile della Trasparenza, il Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e la Trasparenza e l’aggiornamento annuale; 

 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione Dott. Ettore Pompili, il quale assume 
diversi ruoli all’interno dell’amministrazione e per ciascuno di essi svolge i seguenti compiti: 

o in materia di prevenzione della corruzione: 

 obbligo di vigilanza del RPCT sull’attuazione, da parte di tutti i destinatari, delle 
misure di prevenzione del rischio contenute nel Piano; 

 obbligo di segnalare all’organo di indirizzo e all’organismo indipendente di 
valutazione (OIV) le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di 
prevenzione della corruzione e di trasparenza; 

 obbligo di indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i 
nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia 
di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, co. 7, l. 190/2012). 

o in materia di whistleblowing: 
 ricevere e prendere in carico le segnalazioni; 
 porre in essere gli atti necessari ad una prima attività di verifica e di analisi delle 

segnalazioni ricevute. 
o in materia di inconferibilità e incompatibilità: 

 capacità di intervento, anche sanzionatorio, ai fini dell’accertamento delle 
responsabilità soggettive e, per i soli casi di inconferibilità, dell’applicazione di 
misure interdittive; 

 segnalazione di violazione delle norme in materia di inconferibilità ed 
incompatibilità all’ANAC. 

o in materia di AUSA: 
 sollecitare l’individuazione del soggetto preposto all’iscrizione e 

all’aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all’interno del PTPCT. 

 Il Responsabile della Trasparenza, Dott.ssa Loretta Giorgiantoni, il quale provvede a:  
o svolge le funzioni indicate dall’art. 43 del D.Lgs. 33/2013; 
o raccorda la propria attività con quella svolta dal Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione 
 Il Responsabile dell’Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA), nella persona del 

Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi, Dott.ssa Daniela Pacioni, nominata con 
deliberazione del Direttore Generale n. 51 del 27 gennaio 2017 (Allegato 6). Ai sensi del 
comunicato del Presidente dell’ANAC, pubblicato in data 28 dicembre 2017, il RPC della 
ASL Roma 6 attesta che il RASA ha provveduto ad adempiere a tutti gli obblighi di 
compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) 
istituita ai sensi dell’art.  33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 

 I dirigenti, i quali: 
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o svolgono attività informativa nei confronti del responsabile e dell’autorità giudiziaria 
(art. 16 D.Lgs. n. 165 del 2001; art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, comma 3, Legge 
n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); 

o partecipano al processo di gestione del rischio; 
o propongono le misure di prevenzione (art. 16 D.Lgs. n. 165 del 2001); 
o assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di 

violazione; 
o adottano le misure gestionali, quali l’avvio dei procedimenti disciplinari, la 

sospensione e, ove possibile, la rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis D.Lgs. n. 165 
del 2001); 

o osservano le misure contenute nel PTPCT (art. 1, comma 14, della Legge n. 190 del 
2012); 

o provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il 
rischio di corruzione svolte dall’ufficio a cui sono preposti. 

 Organismo Indipendente di Valutazione, il quale: 
o considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento 

dei compiti ad esso attribuiti; 
o svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza 

amministrativa (artt. 43 e 44 D.Lgs. n. 33 del 2013); 
o esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato dall’azienda (art. 

54, comma 5, D.Lgs. n. 165 del 2001); 
o verifica la corretta applicazione del piano di prevenzione della corruzione da parte dei 

Dirigenti ai fini della corresponsione della indennità di risultato. 
o verifica coerenza dei piani triennali per la prevenzione della corruzione con gli 

obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico - gestionale, anche ai 
fini della validazione della Relazione sulla performance. 

o verifica i contenuti della Relazione sulla performance in rapporto agli obiettivi inerenti 
alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, potendo chiedere, inoltre, al 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e 
i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e potendo effettuare audizioni 
di dipendenti. 

o riferisce all’ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza. 

 l’Ufficio Disciplina, il quale: 
o svolge i procedimenti disciplinari rientranti nell’ambito della propria competenza (art. 

55 bis D.Lgs. 165/2001); 
o provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 

20 DPR. 3/1957; art. 1, comma 1, legge 20/1994; art. 331 c.p.p.); 
o cura l’aggiornamento del Codice di Comportamento aziendale, l'esame delle 

segnalazioni di violazione dei Codici di Comportamento, la raccolta delle condotte 
illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del 
decreto legislativo n. 165 del 2001; 

 tutti i dipendenti dell’azienda: 
o osservano le misure contenute nel PTPCT e nel Codice di Comportamento; 

 i collaboratori a qualsiasi titolo dell’azienda: 
o osservano le misure contenute nel PTPCT e nel Codice di Comportamento; 
o segnalano le situazioni di illecito. 

1.10.2 Responsabilità 

Responsabilità del Direttore Generale 
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Ai sensi dell’art. 19, comma 5, lett. b), del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella Legge 
114/2014 “salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 

24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non 

superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani 

triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di 

comportamento.”. 

Responsabilità del Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

A fronte dei compiti che la Legge attribuisce al Responsabile sono previste consistenti responsabilità 
in caso di inadempimento. In particolare: 

 ai sensi dell’art. 1, comma 8, della Legge 190/2012, come modificata ed integrata dal D.Lgs. 
97/2016, “la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per 

la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della 

responsabilità dirigenziale”; 
 ai sensi dell’art. 1, comma 12, della Legge 190/2012, come modificata ed integrata dal D.Lgs. 

97/2016, il Responsabile della Prevenzione “In caso di commissione, all’interno dell’azienda, 

di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, risponde ai sensi 

dell’art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché 
sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all’immagine della pubblica 
amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze: 

o di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui all’art.1, comma 

8, della Legge 190/2012 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del 

medesimo articolo; 

o di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del piano”. 
 Ai sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge 190/2012, come modificata ed integrata dal D.Lgs. 

97/2016, “In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il 

responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi 

dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., nonché, per omesso 

controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da 

adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano”. 
La responsabilità è esclusa ove l’inadempimento degli obblighi posti a suo carico sia dipeso da causa 
non imputabile al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.   

Responsabilità dei dipendenti 

Con riferimento alle rispettive competenze, la violazione delle misure di prevenzione e degli obblighi 
di collaborazione ed informazione e segnalazione previste dal presente Piano e delle regole di 
condotta previste nel Codice di Comportamento da parte dei dipendenti dell’Azienda è fonte di 
responsabilità disciplinare.  

Alle violazioni di natura disciplinare si applicano, nel rispetto dei principi di gradualità e 
proporzionalità, le sanzioni previste dai regolamenti di disciplina.  

Provvedimenti nei confronti del personale convenzionato, dei collaboratori a qualsiasi titolo e 

dei dipendenti e collaboratori di ditte affidatarie di servizi  

Le violazioni delle regole di cui al presente Piano e del Codice di Comportamento aziendale 
applicabili al personale convenzionato, ai collaboratori a qualsiasi titolo, ai dipendenti e collaboratori 
di ditte affidatarie di servizi che operano nelle strutture della ASL Roma 6 o in nome e per conto della 
stessa sono sanzionate secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti.  

È fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento siano derivati danni 
all’Azienda, anche sotto il profilo reputazionale. 
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1.11 Obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione 

Nella definizione della strategia di prevenzione, assume un ruolo centrale la tempestiva e completa 
trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di tutti gli elementi, dati e 
informazioni che gli consentono di avere contezza di eventi o fattori sintomatici di potenziali 
situazioni patologiche e di definire le conseguenti misure correttive al fine di rafforzare il sistema di 
prevenzione. 

I Responsabili di Struttura e i Referenti delle macro-aree, semestralmente, provvedono alla 
trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, di un elenco contenete il numero e 
l’oggetto delle informazioni di cui al seguente elenco: 

1) sentenze, provvedimenti, notizie e richieste dell’autorità giudiziaria o degli organi di polizia 
giudiziaria o di qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini o di 
procedimenti nei confronti del personale dipendente o convenzionato o comunque operante 
presso l’ASL Roma 6 esclusivamente per fatti di natura corruttiva; 

2) richieste di chiarimenti della Corte dei Conti; 

3) rilievi del Collegio Sindacale; 

4) relazioni dell’Organismo Indipendente di Valutazione; 

1.12 Sistema di gestione del rischio di corruzione 

1.12.1 Definizione del contesto e mappatura dei processi 

Lo standard ISO 31000 individua, come prima fase del processo di gestione del rischio, la definizione 
del contesto interno ed esterno, al fine di comprendere le caratteristiche dell'ambiente esterno in cui 
l’organizzazione opera, nonché le modalità operative adottate e le attività che essa svolge per il 
raggiungimento dei propri fini. 

L’analisi del contesto esterno è stata sviluppata elaborando i dati oggettivi (statistiche giudiziarie) e 
soggettivi (dati di percezione), relativi ai fenomeni di corruzione e altre forme di illegalità. 

L’analisi del contesto interno, oltre ai dati generali relativi alla struttura e alla dimensione e 
complessità organizzativa, è stata basata sulla rilevazione e analisi dei processi organizzativi. In tale 
modo, è stata concretamente applicata una delle principali indicazioni metodologiche previste dalla 
norma ISO 31000. Infatti, come suggerito anche dal Piano Nazionale Anticorruzione, la rilevazione 
dei processi è lo strumento che “consente l’individuazione del contesto entro cui deve essere 

sviluppata la valutazione del rischio”. 
La rilevazione dei processi è stata sviluppata a un livello di aggregazione tale da ottimizzare la 
rilevazione, l’elaborazione e la rappresentazione dei dati, mantenendo l’analisi per unità 
organizzativa e area di rischio. I risultati della rilevazione sono stati esposti nel Catalogo dei Processi 

della ASL Roma 6 Allegato 1 al presente Piano. 

Ai fini della realizzazione del Catalogo sono state combinate diverse fonti informative, tra cui in 
particolare: 

 La Macrostruttura dell’ente e le funzioni assegnate alle Aree; 

 La normativa in materia di EE.LL. per perimetrare le competenze istituzionali; 

 Le missioni e i programmi di bilancio per individuare le attività espletate; 

 Le aree e i processi di cui alla L. 190/2012 ed al PNA. 

Ciascun processo presente nel catalogo dei processi, è descritto attraverso i seguenti elementi: 
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 l’area di rischio, 

 il processo descritto in tutte le fasi, 

 la struttura o le strutture responsabili della sua attuazione.  

Le aree di rischio prese in considerazione ai fini della suddivisione dei processi sono le seguenti: 

1. Acquisizione, gestione e progressione del personale - incarichi e nomine 

2. Affari legali contenzioso e procedimenti sanzionatori 

3. Affidamento lavori, servizi, forniture - contratti pubblici 

4. Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero 

5. Attività libero professionale e liste d'attesa 

6. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni 

7. Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio 

8. Gestione e distribuzione interna ed agli utenti di farmaci e materiale sanitario 

9. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario 

10. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto 
ed immediato per il destinatario 

11. Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni. 
 

Nel presente Piano confluisce l’attività di revisione e implementazione della mappatura dei processi 
che le Aree, per mezzo dei Dirigenti, hanno sviluppato, anche in relazione alle indicazioni fornite 
dall’Allegato 1 al PNA 2019. 

1.12.2 Identificazione dei rischi 

L’obiettivo principale della fase di identificazione e analisi degli eventi rischiosi consiste nella 
definizione dei presupposti razionali per una corretta individuazione delle misure di prevenzione più 
appropriate. 

A partire dal Catalogo dei Processi è stato sviluppato un Registro degli eventi rischiosi. Tale registro 
contiene, in maniera logicamente organizzata, i possibili rischi di corruzione identificati per ciascun 
processo organizzativo censito. 

Per procedere alla più corretta identificazione degli eventi rischiosi sono state combinate diverse fonti 
e metodi, tra cui in particolare: 

a) l’analisi del contesto interno e esterno, più volte menzionata; 
b) le caratteristiche proprie dei diversi processi; 

c) i dati giudiziari relativi alle fattispecie corruttive verificatesi nel Comune; 

d) l’interlocuzione con i Dirigenti ed i responsabili di Posizione Organizzativa; 

e) le check list esistenti (per es. approfondimenti tematici degli aggiornamenti del PNA). 

L’Allegato 1, a cui si rinvia, contiene per intero il Registro degli Eventi rischiosi. 
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1.12.3 Analisi dei rischi 

La definizione del livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi dei processi è importante al fine 
di individuare quelli su cui concentrare l’attenzione per la progettazione o per il rafforzamento delle 
misure di trattamento del rischio e guidare l’attività di monitoraggio da parte del RPCT. 

Prima di procedere ad illustrare la metodologia utilizzata dalla ASL Roma 6 per l’analisi dei rischi, 
appare utile prima di tutto definire cosa si intende per valutazione del rischio, ovvero “la misurazione 

dell’incidenza di un potenziale evento sul conseguimento degli obiettivi dell’amministrazione”. 
Sulla base della definizione appena riportata pertanto, l’analisi dei rischi consiste nella valutazione 
della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed 
impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. 

La probabilità consente di valutare quanto è probabile che l’evento accada in futuro, mentre l’impatto 
valuta il suo effetto qualora lo stesso si verifichi, ovvero l’ammontare del danno conseguente al 
verificarsi di un determinato evento rischioso. 

Per ciascuno dei due indicatori (impatto e probabilità), sopra definiti, si è quindi proceduto ad 
individuare un set di variabili significative caratterizzate da un nesso di causalità tra l’evento rischioso 
e il relativo accadimento. 

Al fine di applicare la metodologia elaborata, al catalogo dei processi dell’Ente, si è operato secondo 
le seguenti fasi: 

1. Misurazione del valore di ciascuna delle variabili proposte, sia attraverso l’utilizzo di dati 
oggettivi (dati giudiziari), sia attraverso la misurazione di dati di natura soggettiva, rilevati 
attraverso valutazioni espresse dai responsabili dei singoli processi mediante l’utilizzo di una 
scala di misura uniforme di tipo ordinale articolata in Alto, Medio e Basso. 

2. Definizione del valore sintetico degli indicatori di probabilità e impatto attraverso 
l’aggregazione delle singole variabili applicando nuovamente la moda al valore di ognuna 
delle variabili di probabilità e impatto ottenuto nella fase precedente. 

3. Attribuzione di un livello di rischiosità a ciascun processo, articolato su cinque livelli: rischio 
alto, rischio critico, rischio medio, rischio basso, rischio minimo sulla base del livello assunto 
dal valore sintetico degli indicatori di probabilità e impatto, calcolato secondo le modalità di 
cui alla fase precedente. 

Con riferimento all’indicatore di probabilità sono state individuate otto variabili ciascuna delle quali 
può assumere un valore (3) Alto, (2) Medio, (1) Basso, in accordo con la corrispondente descrizione. 

INDICATORE DI PROBABILITA’ 

N. Variabile Livello Descrizione 

P1 

Discrezionalità: focalizza il grado di 
discrezionalità nelle attività svolte o negli atti 
prodotti; esprime l’entità del rischio in 
conseguenza delle responsabilità attribuite e 
della necessità di dare risposta immediata 
all’emergenza 

(3) Alto 

Ampia discrezionalità relativa sia alla 
definizione di obiettivi operativi che alle 
soluzioni organizzative da adottare, necessità di 
dare risposta immediata all’emergenza 

(2) 
Medio 

Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla 
definizione di obiettivi operativi che alle 
soluzioni organizzative da adottare, necessità di 
dare risposta immediata all’emergenza 

(1) Basso 

Modesta discrezionalità sia in termini di 
definizione degli obiettivi sia in termini di 
soluzioni organizzative da adottare ed assenza di 
situazioni di emergenza 
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P2 

Coerenza operativa: coerenza fra le prassi 
operative sviluppate dalle unità organizzative 
che svolgono il processo e gli strumenti 
normativi e di regolamentazione che 
disciplinano lo stesso 

(3) Alto 

Il processo è regolato da diverse norme sia di 
livello nazionale si di livello regionale che 
disciplinano singoli aspetti, subisce 
ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o 
integrazione da parte sia del legislatore 
nazionale sia di quello regionale, le pronunce del 
TAR e della Corte dei Conti in materia sono 
contrastanti. Il processo è svolto da una o più 
unità operativa 

(2) 
Medio 

Il processo è regolato da diverse norme di livello 
nazionale che disciplinano singoli aspetti, 
subisce ripetutamente interventi di riforma, 
modifica e/o integrazione da parte del 
legislatore, le pronunce del TAR e della Corte 
dei Conti in materia sono contrastanti. Il 
processo è svolto da una o più unità operativa 

(1) Basso 

La normativa che regola il processo è puntuale, 
è di livello nazionale, non subisce interventi di 
riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da 
parte del legislatore, le pronunce del TAR e della 
Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il 
processo è svolto da un’unica unità operativa 

P3 

Rilevanza degli interessi “esterni” 
quantificati in termini di entità del beneficio 
economico e non, ottenibile dai soggetti 
destinatari del processo 

(3) Alto 
Il processo da luogo a consistenti benefici 
economici o di altra natura per i destinatari 

(2) 
Medio 

Il processo da luogo a modesti benefici 
economici o di altra natura per i destinatari  

(1) Basso 
Il processo da luogo a benefici economici o di 
altra natura per i destinatari con impatto scarso o 
irrilevante 

P4 

Livello di opacità del processo, inteso quale 
capacità di dare conoscenza dell’intero 
svolgimento del procedimento dall’avvio alla 
conclusione sia attraverso l’applicazione degli 
obblighi di “Trasparenza Amministrativa” sia 
attraverso il diritto di “accesso civico”, sia 
attraverso le disposizioni di cui alla Legge 
241/1990 (Es. comunicazione avvio del 
procedimento, intervento nel procedimento, 
ecc.) 

(3) Alto 

Gli obblighi di “Trasparenza Amministrativa”, 
nonché le disposizioni di cui alla Legge n. 
241/1990 sul procedimento amministrativo ed il 
diritto di “accesso civico”, consentono di 
conoscere esclusivamente i risultati finali del 
processo 

(2) 
Medio 

Gli obblighi di “Trasparenza Amministrativa”, 
nonché le disposizioni di cui alla Legge n. 
241/1990 sul procedimento amministrativo ed il 
diritto di “accesso civico”, consentono di 
conoscere i risultati finali del processo e solo 
limitatamente le fasi endoprocedimentali e 
prodromiche 

(1) Basso 

Gli obblighi di “Trasparenza Amministrativa”, 
nonché le disposizioni di cui alla Legge n. 
241/1990 sul procedimento amministrativo ed il 
diritto di “accesso civico”, consentono di 
conoscere i risultati finali del processo, le fasi 
endoprocedimentali e prodromiche 

P5 

Presenza di “eventi sentinella” per il 
processo, ovvero procedimenti avviati 
dall’autorità giudiziaria o contabile o ricorsi 
amministrativi nei confronti dell’Ente o 
procedimenti disciplinari avviati nei confronti 
dei dipendenti impiegati sul processo in esame 

(3) Alto 

Un procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un 
procedimento disciplinare avviato nei confronti 
di un dipendente impiegato sul processo in 
esame, concluso con una sanzione 
indipendentemente dalla conclusione dello 
stesso, nell’ultimo anno  
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(2) 
Medio 

Un procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un 
procedimento disciplinare avviato nei confronti 
di un dipendente impiegato sul processo in 
esame, indipendentemente dalla conclusione 
dello stesso, negli ultimi tre anni  

(1) Basso 

Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 
confronti dell’Ente e nessun procedimento 
disciplinare nei confronti dei dipendenti 
impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre 
anni 

P6 

Livello di attuazione delle misure di 

prevenzione sia generali sia specifiche 
previste dal PTPCT per il processo/attività, 
desunte dai monitoraggi effettuati dai 
responsabili  

(3) Alto 

Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con 
consistente ritardo, non fornendo elementi a 
supporto dello stato di attuazione delle misure 
dichiarato e trasmettendo in ritardo le 
integrazioni richieste 

(2) 
Medio 

Il responsabile ha effettuato il monitoraggio 
puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo 
elementi a supporto dello stato di attuazione 
delle misure dichiarato ma trasmettendo nei 
termini le integrazioni richieste 

(1) Basso 

Il responsabile ha effettuato il monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva 
attraverso documenti e informazioni 
circostanziate l’attuazione delle misure  

P7 

Criticità nei controlli previsti da leggi, o 
regolamenti in ordine alla capacità di 
neutralizzare i rischi individuati per il processo 

(3) Alto 
I controlli previsti da leggi o regolamenti non 
consentono di neutralizzare i rischi connessi al 
processo se non in minima parte 

(2) 
Medio 

I controlli previsti da leggi o regolamenti 
consentono di neutralizzare parte dei rischi 
connessi al processo  

(1) Basso 
I controlli previsti da leggi o regolamenti 
consentono di neutralizzare la maggior parte dei 
rischi connessi al processo 

 

Con riferimento all’indicatore di impatto, sono state individuate quattro variabili ciascuna delle quali 
può assumere un valore (3) Alto, (2) Medio, (1) Basso, in accordo con la corrispondente descrizione. 

INDICATORE DI IMPATTO 

N. Variabile Livello Descrizione 

I1 

Impatto sull’immagine dell’Ente inteso come 
la risonanza mediatica che il verificarsi di un 
evento rischioso avrebbe ed alla capacità di 
minare l’immagine di imparzialità e servizio alla 
collettività dell’Ente 

(3) Alto 

Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi, 
anche in considerazione del livello di 
responsabilità cui si collocherebbe potrebbe 
portare ad un danno all’immagine dell’Ente 
elevato 

(2) Medio 

Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi, 
anche in considerazione del livello di 
responsabilità cui si collocherebbe potrebbe 
portare ad un danno all’immagine dell’Ente 
contenuto 
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(1) Basso 

Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi, 
anche in considerazione del livello di 
responsabilità cui si collocherebbe potrebbe 
portare ad un danno all’immagine dell’Ente 
trascurabile 

I2 

Impatto in termini di contenzioso, inteso 
come i costi economici e/o organizzativi che 
l’Amministrazione dovrebbe sostenere a seguito 
del verificarsi di uno o più eventi rischiosi per il 
trattamento del conseguente contenzioso  

(3) Alto 

Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi 
potrebbe generare un contenzioso o molteplici 
conteziosi che impegnerebbero l’Ente in maniera 
consistente sia dal punto di vista economico sia 
organizzativo  

(2) Medio 

Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi 
potrebbe generare un contenzioso o molteplici 
conteziosi che impegnerebbero l’Ente sia dal 
punto di vista economico sia organizzativo 

(1) Basso 
Il contenzioso generato a seguito del verificarsi 
dell’evento o degli eventi rischiosi è di poco 
conto o nullo 

I3 

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del 
servizio, inteso come l’effetto che il verificarsi 
di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo 
può comportare nel normale svolgimento delle 
attività dell’Ente 

(3) Alto 
Interruzione del servizio totale o parziale ovvero 
aggravio per gli altri dipendenti dell’Ente 

(2) Medio 
Limitata funzionalità del servizio cui far fronte 
attraverso altri dipendenti dell’Ente o risorse 
esterne 

(1) Basso 
Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla 
continuità del servizio 

I4 

Impatto in termini di costi, inteso come i costi 
che l’Amministrazione dovrebbe sostenere a 
seguito di irregolarità riscontrate da organismi 
interni di controllo (controlli interni, controllo di 
gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei 
Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità 
Amministrativa) 

(3) Alto 

Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi 
comporta costi in termini di sanzioni che 
potrebbero essere addebitate all’Ente molto 
rilevanti 

(2) Medio 
Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi 
comporta costi in termini di sanzioni che 
potrebbero essere addebitate all’Ente sostenibili 

(1) Basso 

Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi 
comporta costi in termini di sanzioni che 
potrebbero essere addebitate all’Ente trascurabili 
o nulli 

 

Per la valorizzazione delle variabili, si è fatto riferimento alle descrizioni proposte nelle schede di 
probabilità e impatto per individuare il livello di rischio più adeguato. 

Nel caso di dubbio fra due livelli, in base al criterio prudenziale nella stima del rischio, si è sempre 
preferito scegliere il più alto. 

Ai fini dell’elaborazione del valore sintetico degli indicatori di probabilità ed impatto, attraverso 
l’aggregazione dei singoli valori espressi per ciascuna variabile, è stata applicata la moda statistica. 
Nel caso in cui i valori delle variabili presentino più di un valore modale, è stato utilizzato quello di 
livello più alto (Es. moda Alto, moda Medio, utilizzo moda Alto). 

Dopo aver attribuito i valori alle singole variabili degli indicatori di impatto e probabilità seguendo 
gli schemi proposti dalle precedenti tabelle e aver proceduto alla elaborazione del loro valore sintetico 
per ciascun indicatore, come specificato in precedenza, si è proceduto all’identificazione del livello 
di rischio per ciascun processo, attraverso la combinazione logica dei due fattori, secondo i criteri 
indicati nella tabella seguente. 
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Combinazioni valutazioni PROBABILITA’ - IMPATTO 
Livello di rischio 

PROBABILITA’ IMPATTO 

(3) Alto (3) Alto Rischio alto 

(3) Alto (2) Medio 
Rischio critico 

(2) Medio (3) Alto 

(3) Alto (1) Basso 

Rischio medio (2) Medio (2) Medio 

(1) Basso (3) Alto 

(2) Medio (1) Basso 
Rischio basso 

(1) Basso (2) Medio 

(1) Basso (1) Basso Rischio minimo 

 

Il collocamento di ciascun processo dell’Amministrazione, in una delle fasce di rischio, come indicate 
all’interno della precedente tabella, consente di definire il rischio intrinseco di ciascun processo, ossia 
il rischio che è presente nell’organizzazione in assenza di qualsiasi misura idonea a contrastarlo, 
individuando quindi allo stesso tempo la corrispondente priorità di trattamento. 

Trattandosi, di una metodologia per la stima del rischio di tipo qualitativo, basata su giudizi soggettivi 
espressi in autovalutazione dai responsabili dei processi, il RPCT, ha avuto la possibilità di vagliare 
le valutazioni espresse per analizzarne la ragionevolezza al fine di evitare una sottostima del rischio 
che possa portare alla mancata individuazione di misure di prevenzione. 

I risultati dell’attività di stima e ponderazione del rischio dei processi della ASL Roma 6, sono 
dettagliati nel Catalogo dei processi e dei rischi, Allegato 1 al presente Piano. 

1.12.4 Identificazione e programmazione delle misure di prevenzione 

La fase di identificazione e progettazione delle misure di prevenzione è stata finalizzata alla 
individuazione degli interventi organizzativi volti a ridurre o neutralizzare il rischio di corruzione, 
sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. 

Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, sono state utilizzate innanzitutto le misure 
“generali” indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione. 
Attraverso l’interlocuzione con i Dirigenti si è anche proceduto alla identificazione di misure 
specifiche ulteriori applicabili ai processi di competenza delle singole Aree. 

In particolare, dopo aver analizzato nel dettaglio il processo e gli eventi rischiosi ad esso associati è 
stato possibile intercettare quelle misure che, per il profilo di rischio specifico individuato, potessero 
incidere sulla riduzione della probabilità di accadimento degli eventi rischiosi e/o sul loro impatto 
potenziale. 

Ogni Dirigente, per la propria unità organizzativa di competenza, e per ogni processo di pertinenza 
ha provveduto ad individuare le misure generali o specifiche più adatte a mitigare i rischi di 
corruzione fra quelle individuate dalle seguenti tipologie 

a) misure di controllo: volte a rafforzare la posizione dell’ufficio rispetto ai comportamenti 
fraudolenti dei terzi a fronte di provvedimenti ampliativi della propria sfera personale. Gli 
output previsti sono solitamente i verbali delle varie tipologie di controllo (verifiche, 
ispezioni, etc.) attestanti gli esiti dei controlli stessi; 

b) misure di trasparenza: volte ad individuare atti e procedimenti la cui pubblicità, sebbene 
non imposta dalla legge, viene avvertita come fondamentale dalla collettività in 
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considerazione della rilevanza degli effetti che determinano. L’output previsto è l’evidenza 
dell’avvenuta pubblicazione del dato, informazione o atto previsto. 

c) misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento: volte ad 
individuare, in processi particolarmente delicati, per i quali non si ritengono sufficienti le 
norme e gli strumenti disciplinari in vigore, ulteriori norme di dettaglio sui comportamenti da 
tenere nei rapporti interni e verso i cittadini. Gli output previsti sono gli atti (circolari o 
comunicazioni) con i quali si richiamino norme e principi o si comunichino nuove 
disposizioni. 

d) misure di regolamentazione: volte a disciplinare una più dettagliata regolamentazione dei 
procedimenti, al fine di restringere al massimo le sacche di incertezza idonee a mascherare e 
a favorire possibili fenomeni corruttivi. L’output previsto è la redazione di un regolamento, 
procedura o qualsivoglia strumento che disciplini le azioni e i comportamenti. 

e) misure di semplificazione: volte a semplificare e standardizzare la documentazione rendendo 
il processo più intellegibile all’esterno sia in termini di sviluppo procedimentale sia di 
ascrizione delle competenze, in tutti i casi in cui il susseguirsi di discipline non sempre 
uniformi e le incertezze interpretative dei testi normativi hanno determinato degli aggravi 
procedimentali. L’output previsto può riguardare la standardizzazione della documentazione 
amministrativa o nuove disposizioni che sistematizzino e semplifichino i procedimenti. 

f) misure di formazione: volte a garantire l’acquisizione e lo sviluppo di competenze da parte 
degli attori del processo. L’output previsto è l’evidenza della formazione attuata (piani di 
formazione, attestati di partecipazione, etc.) 

g) misure di rotazione: volte a realizzare ulteriori misure di rotazione del personale del 
medesimo ufficio rispetto ai vari processi gestiti (per es. rotazione degli incarichi, delle 
pratiche). L’output previsto è il verbale/documento attestante la rotazione e i criteri seguiti. 

h) misure di sensibilizzazione e partecipazione: volte a implementare sia un buon sistema di 
comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione posta in essere, sia nella 
progettazione di soluzioni organizzative atte a creare e a gestire un dialogo interno 
all’Amministrazione e tra questa e la società civile. Gli output previsti sono le evidenze 
dell’avvenuta comunicazione, sensibilizzazione e partecipazione (per. es. verbali, 
comunicazioni, etc.). 

i) misure di disciplina del conflitto di interessi: volte a disciplinare particolari ambiti ove 
occorre un maggior dettaglio dei possibili casi di conflitto, prevedendo apposita modulistica 
per le autodichiarazioni. L’output previsto è il documento di dichiarazione di assenza di 
conflitto di interessi calato su particolari realtà e situazioni. 

Il dettaglio delle tipologie di misure di prevenzione associate ad ogni processo mappato per ogni unità 
organizzativa è riportato nell’Allegato 1 al presente Piano. Inoltre il successivo paragrafo 13 illustra 
le misure generali e specifiche individuate nonché la tipologia cui appartengono. 

Per ogni misura individuata si è proceduto ad una specifica programmazione, definendo: 

 Fasi per l’attuazione: indicazione puntuale dei vari passaggi con cui l’amministrazione 
intende adottare la misura. L’esplicitazione di tali fasi è utile al fine di scadenzare l’adozione 
della misura, nonché di consentire un agevole monitoraggio da parte del RPCT; 

 Tempi di realizzazione: indicazione dei tempi entro cui l’amministrazione intende realizzare 
ciascuna delle fasi precedentemente indicate. 

 Ufficio/Soggetto Responsabile: in un’ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura 
organizzativa. 
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L’intera attività di programmazione delle misure, sia generali, sia specifiche è avvenuta a livello 
centralizzato, con il coordinamento del RPCT. 

1.12.5 Il monitoraggio e le azioni di risposta 

Il ciclo di gestione del rischio si conclude e completa con l’attività di monitoraggio, diretta a verificare 
l’attuazione e l’efficacia della strategia di prevenzione definita nel Piano e delle relative 
misure.  Concorrono a garantire l’azione di monitoraggio, oltre al RPC, i Dirigenti, limitatamente 
alle strutture organizzative di rispettiva pertinenza e l’OIV, nell’ambito dei propri compiti di 
vigilanza.   Per garantire l’efficace attuazione e l’adeguatezza del Piano e delle relative misure è 
stato definito un processo di monitoraggio strettamente collegato con i momenti del Piano delle 
Performance ferma restando la tempestività quale caratteristica di informazione per contingenze 
urgenti. Tale scelta è stata effettuata al fine di non appesantire ulteriormente le attività dell’Azienda 
con nuovi momenti di monitoraggio e per dare continuità a tutti gli strumenti di pianificazione, 
programmazione e controllo di cui l’amministrazione già dispone. 
Dell’attività di monitoraggio si darà conto nella Relazione predisposta dal RPC entro il 15 dicembre 
di ogni anno o diversa scadenza stabilita dall’ANAC. 

1.13 Programmazione delle misure di riduzione e prevenzione del rischio 

La pianificazione delle misure di mitigazione e trattamento del rischio corruttivo sviluppa in termini 
programmatici, le priorità di trattamento emerse nella fase di analisi e ponderazione dei rischi. 

La pianificazione di ogni misura prevede tempi certi e responsabilità chiare per garantirne l’effettiva 
attuazione, nonché un set di indicatori attraverso cui verificarne la realizzazione e, quindi, assicurare 
l’efficacia dell’intervento stesso. 
In questa sezione sono indicate le misure di trattamento del rischio generali e specifiche che verranno 
attuate dall’Azienda nel triennio 2021-2023, con indicazione delle tempistiche di attuazione e degli 
uffici e/o soggetti responsabili. 

1.13.1 Misure di prevenzione di carattere generale 

Al fine di rendere più agevole la lettura delle misure generali, si riporta un quadro sinottico, nel quale 
ciascuna misura è classificata rispetto alla specifica categoria. 

MISURE DI PREVENZIONE CATEGORIA 

Astensione in caso di conflitto d’interesse Disciplina del conflitto di interessi 

Rotazione del personale addetto alle aree a rischio 
(rotazione “ordinaria”) 

Rotazione 

Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio o di avvio di 
procedimento disciplinare (rotazione “straordinaria”) 

Regolamentazione 

Conferimento e autorizzazioni incarichi Controllo 

Inconferibilità per incarichi dirigenziali Regolamentazione 

Svolgimento di attività successiva alla cessazione dal 
servizio (Pantouflage) 

Regolamentazione 

Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito Definizione e promozione dell'etica e di standard di 
comportamento 

Formazione Formazione 



Pagina 32 di 46 

Formazione di Commissioni, assegnazione agli uffici e 
conferimento di incarichi in caso di condanna penale per 
delitti contro la PA 

Regolamentazione 

 

Il Codice di Comportamento  

Questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 165/01, come modificato dall’art. 1, comma 
44, Legge 190/2012 e del successivo DPR 62/2013, ha adottato il Codice di Comportamento con 
deliberazione del Direttore Generale n. 479 del 12 agosto 2014.  

Il Codice individua i princìpi e i valori cui è ispirata l’azione amministrativa della ASL Roma 6; si 
tratta cioè di una sorta di carta dei valori cui devono conformarsi i dipendenti e gli altri soggetti tenuti 
alla sua osservazione.  

La finalità del Codice, quale misura di prevenzione della corruzione, è quella di orientare i 
comportamenti verso standard di integrità. Essa è, per tale ragione, trasversale a tutta 
l’organizzazione.  
I tempi, le modalità di attuazione della presente misura e i soggetti responsabili sono sintetizzati nella 
seguente tabella: 

IL CODICE DI COMPORTAMENTO 

FASI PER L’ATTUAZIONE  TEMPI DI 

REALIZZAZIONE  
RESPONSABILI  INDICATORI  

1. Monitoraggio della 
conformità del comportamento 
dei dipendenti alle previsioni 
del Codice  

Entro il 15/12 di 
ogni anno  

Dirigenti N. sanzioni 
applicate nell’anno  
Riduzione/aumento 
sanzioni rispetto 
all’anno 
precedente  

 

L’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, adottato con Delibera n.1074 del 21 
novembre 2018, suggerisce di affiancare all’attività di individuazione e progettazione delle misure di 
prevenzione della corruzione, un’analisi circa le ricadute che queste possono avere sui doveri di 
comportamento. 

Si riporta di seguito la mappatura dei doveri di comportamento connessi alla piena attuazione, da 
parte dei dipendenti, sul versante dei comportamenti soggettivi, delle misure previste nel presente 
PTPCT. 

MISURE DI PREVENZIONE DOVERI DI COMPORTAMENTO 

La Trasparenza Art. 3 – Principi generali 

Art. 8 – Prevenzione della corruzione 

Art. 9 – Trasparenza e tracciabilità 

Art. 16 – Responsabilità conseguente alla 
violazione dei doveri del codice 

Accesso civico “semplice”, Accesso civico 
“generalizzato”, Accesso “documentale” 

Art. 3 – Principi generali 

Art. 8 – Prevenzione della corruzione 

Art. 9 – Trasparenza e tracciabilità 
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Art. 11 – Comportamento in servizio 

Art. 12 – Rapporti con il pubblico 

Art. 13 – Disposizioni particolari per i Dirigenti 

Art. 16 – Responsabilità conseguente alla 
violazione dei doveri del codice 

Astensione in caso di conflitto d’interesse Art. 3 – Principi generali 

Art. 4 – Regali, compensi e altre utilità 

Art. 5 – Partecipazione ad associazioni e 
organizzazioni 

Art. 6 – Comunicazione degli interessi finanziari 
e conflitti d’interesse 

Art. 7 – Obbligo di astensione 

Art. 8 – Prevenzione della corruzione 

Art. 9 – Trasparenza e tracciabilità 

Art. 16 – Responsabilità conseguente alla 
violazione dei doveri del codice 

Rotazione del personale addetto alle aree a 
rischio (rotazione "ordinaria") 

Art. 3 – Principi generali 

Art. 8 – Prevenzione della corruzione 

Art. 11 – Comportamento in servizio 

Art. 13 – Disposizioni particolari per i Dirigenti 

Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio o di 
avvio di procedimento disciplinare (rotazione 
“straordinaria”) 

Art. 3 – Principi generali 

Art. 8 – Prevenzione della corruzione 

Art. 11 – Comportamento in servizio 

Art. 13 – Disposizioni particolari per i Dirigenti 

Conferimento e autorizzazioni incarichi 
extraistituzionali 

Art. 3 – Principi generali 

Art. 4 – Regali, compensi e altre utilità 

Art. 5 – Partecipazione ad associazioni e 
organizzazioni 

Art. 6 – Comunicazione degli interessi finanziari 
e conflitti d’interesse 

Art. 7 – Obbligo di astensione 

Art. 8 – Prevenzione della corruzione 

Art. 11 – Comportamento in servizio 

Art. 13 – Disposizioni particolari per i dirigenti 

Art. 16 – Responsabilità conseguente alla 
violazione dei doveri del codice 

Inconferibilità per incarichi dirigenziali Art. 3 – Principi generali 
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Art. 5 – Partecipazione ad associazioni e 
organizzazioni 

Art. 6 – Comunicazione degli interessi finanziari 
e conflitti d’interesse 

Art. 8 – Prevenzione della corruzione 

Art. 13 – Disposizioni particolari per i dirigenti 

Svolgimento di attività successiva alla 
cessazione dal servizio (Pantouflage) 

Art. 3 – Principi generali 

Art. 8 – Prevenzione della corruzione 

Art. 9 – Trasparenza e tracciabilità 

Art. 14 – Contratti ed altri atti negoziali 

Art. 16 – Responsabilità conseguente alla 
violazione dei doveri del codice 

Tutela del dipendente che effettua segnalazioni 
di illecito: “whistleblower” 

Art. 3 – Principi generali 

Art. 8 – Prevenzione della corruzione 

Art. 13 – Disposizioni particolari per i dirigenti 

Art. 16 – Responsabilità conseguente alla 
violazione dei doveri del codice 

Formazione Art. 2 – Principi generali 

Art. 11 – Comportamento in servizio 

Art. 13 – Disposizioni particolari per i Dirigenti 

Art. 15 -  Vigilanza, monitoraggio e attività 
formative 

Formazione di Commissioni, assegnazione agli 
uffici e conferimento di incarichi in caso di 
condanna penale per delitti contro la PA 

Art. 3 – Principi generali 

Art. 5 – Partecipazione ad associazioni e 
organizzazioni 

Art. 6 – Comunicazione degli interessi finanziari 
e conflitti d’interesse 

Art. 7 – Obbligo di astensione 

Art. 15 -  Vigilanza, monitoraggio e attività 
formative 

Art. 16 – Responsabilità conseguente alla 
violazione dei doveri del codice 

 

Astensione in caso di conflitto d’interesse 

Tutti i dipendenti, il personale convenzionato e i collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare 
gli obblighi di astensione in casi di conflitto di interessi previsti dalle norme vigenti, ed in particolare 
nei casi previsti dall’art. 6 bis della Legge n. 241/90, introdotto dall’art. 1, comma 41, della Legge 
190/2012, e dagli artt. 5, 6, 7 e 13 del Codice di Comportamento nazionale, e a segnalare 
tempestivamente la situazione di conflitto, secondo le modalità stabilite dal Codice di 
Comportamento aziendale. 
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I tempi, le modalità di attuazione della presente misura e i soggetti responsabili sono sintetizzati nella 
seguente tabella: 

ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO D’INTERESSE 

FASI PER 

L’ATTUAZIONE  
TEMPI DI 

REALIZZAZIONE  
RESPONSABILI  INDICATORI  

1. Segnalazione da parte 
dei dipendenti di ogni 
situazione di conflitto 
anche potenziale  

Tempestivamente e 
con immediatezza  

I Dirigenti sono 
responsabili della 
verifica e del 
controllo nei 
confronti dei 
dipendenti  

N. Segnalazioni/N. 
Dipendenti N 
Controlli/N. Dipendenti  

2. Segnalazione da parte 
dei dirigenti al diretto 
superiore di eventuali 
conflitti di interesse anche 
potenziali  

Tempestivamente e 
con immediatezza  

Superiore 
gerarchico  

N. Segnalazioni 
volontarie/N. Dirigenti  

N. Controlli/N. 
Dirigenti  

3. Monitoraggio della 
attuazione della Misura  

Entro il 15/12 di 
ogni anno  

Dirigenti  

RPC 

Report  

N. Segnalazioni/N. casi 
scoperti  

N. Provvedimenti 
disciplinari/N. mancate 
segnalazioni  

 

Rotazione del personale addetto alle aree a rischio (rotazione “ordinaria”) 
Con riferimento alla rotazione “ordinaria”, già nei precedenti PTPCT si era sottolineata la particolare 
criticità nell’applicazione della misura della rotazione ordinaria nel corso di questi anni. 
La rotazione ordinaria del personale, com’è noto, va correlata all’esigenza di assicurare il buon 
andamento e la continuità dell’azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze 
professionali necessarie per lo svolgimento di attività specifiche, con particolare riguardo a quelle 
con elevato contenuto tecnico. Parimenti garantire l’alternanza tra più soggetti competenti 
nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, riduce il rischio che possano 
cristallizzarsi relazioni particolari con il conseguente consolidarsi di privilegi e aspettativa di risposte 
illegali improntate a collusione.  

Con specifico riferimento alle scelte operative da realizzare in merito alla rotazione “ordinaria”, si 
intende realizzare scelte organizzative, nonché adottare misure di natura preventiva al fine di avere 
effetti analoghi alla rotazione, quali la previsione da parte dei dirigenti di modalità operative che 
favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l’isolamento di 
certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza “interna” delle attività, l’articolazione delle 
competenze, c.d. “segregazione delle funzioni”, l’adozione o l’aggiornamento di Regolamenti 
disciplinanti attività afferenti a Aree di rischio critiche. 

Si riportano di seguito misure alternative di rotazione in parte già attuate e da mantenere ed 
implementare secondo quanto previsto nel piano di rotazione di cui sopra, nel corso del triennio 2021-
2023. 
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MISURE ALTERNATIVE ALLA ROTAZIONE “ORDINARIA” DEL PERSONALE 

AZIONI RISULTATI 

1. Compartecipazione del 
personale alle attività del proprio 
ufficio 

Intercambiabilità nelle singole mansioni tra più dipendenti, 
in modo da creare più dipendenti con le competenze sui 
singoli procedimenti. 

Promozione di meccanismi di condivisione delle fasi 
procedimentali, prevedendo di affiancare al funzionario 
istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando 
l’unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di 
interlocuzione esterna, più soggetti condividano le 
valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale 
dell’istruttoria. 
Privilegiare la circolarità delle informazioni attraverso la cura 
della trasparenza interna delle attività, che, aumentando la 
condivisione delle conoscenze professionali per l’esercizio di 
determinate attività, conseguentemente aumenta le 
possibilità di impiegare per esse personale diverso. 

2. Segregazione funzioni Suddivisione delle fasi procedimentali del controllo e 
dell’istruttoria con assegnazione mansioni relative a soggetti 
diversi. 

Affidare le mansioni riferite al singolo procedimento a più 
dipendenti in relazione a tipologie di utenza (es. cittadini 
singoli/persone giuridiche) o fasi del procedimento (es. 
protocollazione istanze/istruttoria/stesura 
provvedimenti/controlli), avendo cura in particolare che la 
responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un 
soggetto diverso dal dirigente, cui compete l’adozione del 
provvedimento finale. 

Privilegiare in tema di appalti la rotazione dei RUP. 

 

Rotazione del personale in caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per fatti di natura 

corruttiva (c.d. rotazione straordinaria) 

Rispetto alla rotazione “straordinaria”, si fa riferimento alla disciplina contenuta nell’art. 16, comma 
1, lettera l-quater del D.Lgs. n. 165/2011secondo cui “I dirigenti di uffici dirigenziali generali 

provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione 

svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del 
personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva”. 

È importante chiarire che detta misura di prevenzione, che va disciplinata nel PTPCT o attraverso 
autonomo regolamento, non si associa in alcun modo alla rotazione “ordinaria”. 
L’ANAC con la deliberazione n. 215/2019, ha provveduto a fornire indicazioni in ordine a: 

 reati presupposto per l’applicazione della misura, individuati in quelli indicati dall’art. 7 
della Legge n. 69/2015, ovvero gli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353- bis del codice penale; 

 momento del procedimento penale in cui l’Amministrazione deve adottare il 
provvedimento motivato di eventuale applicazione della misura, individuato nel momento 
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in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 c.p.p. Ciò 
in quanto è proprio con quell’atto che inizia un procedimento penale. 

In considerazione del momento scelto dall’ANAC, quale “avvio del procedimento penale”, si ritiene 
opportuno stabilire il dovere in capo ai dipendenti della ASL Roma 6, qualora fossero interessati da 
procedimenti penali, di segnalare immediatamente all’amministrazione l’avvio di tali procedimenti. 
La tabella che segue sintetizza fasi, tempi e soggetti responsabili per l’applicazione della misura:  

ROTAZIONE DEL PERSONALE IN CASO DI AVVIO DI PROCEDIMENTI PENALI O 

DISCIPLINARI PER FATTI DI NATURA CORRUTTIVA (C.D. ROTAZIONE 

STRAORDINARIA) 

FASI PER L 

ATTUAZIONE  
TEMPI DI 

REALIZZAZIONE  
RESPONSABILI  INDICATORI  

1. Tutte le volte che un 
dipendente ricade nella 
casistica di cui all’art. 3 
della Legge 97/2001 e 
s.m.i. e di cui all’art. 16, 
comma 1, lettera l quater 
del D.Lgs. n. 165/2011 

Sempre  RPC 

Dirigenti 

N. rinvii a giudizio art. 
3 l. 97/2001 e 
fattispecie art. 16, c. 1, 
lettera l-quater, D.Lgs. 
n. 165/2001/N. 
provvedimenti 
motivati di 
trasferimento 

 

Conferimento e autorizzazioni incarichi extraistituzionali 

La misura mira a disciplinare il conferimento di incarichi istituzionali ed extraistituzionali in capo ad 

un medesimo soggetto.  La misura tende ad evitare l’eccessiva concentrazione di potere in un unico 
centro decisionale o il crearsi di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, che 
pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.  
A tal fine il dipendente è sempre tenuto a comunicare formalmente all’Amministrazione 
l’attribuzione di incarichi, anche se a titolo gratuito, e l’Amministrazione avrà così la facoltà di dare 
o meno, previa valutazione delle circostanze, l’autorizzazione a svolgere o meno l’incarico.  

La misura in oggetto si sostanzia, quindi, nella fissazione di regole generali che disciplinano le 

incompatibilità, il cumulo di impieghi, gli incarichi in ogni caso vietati e quelli autorizzabili.  Detta 
disciplina potrà essere contenuta in apposito regolamento o nel codice di comportamento. 

Nella tabella che segue sono sintetizzati i tempi, le modalità, i soggetti responsabili dell’attuazione 
della misura:  

 

CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI 

FASI PER 

L’ATTUAZIONE  
TEMPI DI 

REALIZZAZIONE  
RESPONSABILI  INDICATORI  

1. Divieto assoluto di 
svolgere incarichi anche 
a titolo gratuito senza la 
preventiva 
autorizzazione 
dell’azienda  

Sempre ogni 
qualvolta si verifichi 
il caso  

Tutti i dipendenti 
dell’Azienda 

N. richieste/N. 
dipendenti  

N. sanzioni disciplinari 
per mancata 
comunicazione/N. 
dipendenti  
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2. Monitoraggio della 
attuazione della Misura  

Entro il 15/12 di 
ogni anno  

Dirigente Risorse 
Umane  

N. richieste/N. 
dipendenti  

N. sanzioni disciplinari 
per mancata 
comunicazione/N. 
dipendenti  

Report complessivo 
annuale  

 

Inconferibilità per incarichi dirigenziali 

Il responsabile della prevenzione della corruzione, cura, che nell’ente siano rispettate le disposizioni 
del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 sull’inconferibilià e incompatibilità degli incarichi con 
riguardo ad amministratori e dirigenti. 

L’art. 17 del decreto appena richiamato recita “Gli atti di conferimento di incarichi adottati in 

violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli”, mentre l’art. 18 
prevede per coloro che si sono resi responsabili della violazione del divieto in parola, l’impossibilità 
per i tre mesi successivi alla dichiarazione di nullità dell’atto, di conferire gli incarichi di propria 
competenza. Detta sanzione inibitoria si accompagna alle responsabilità per le conseguenze 
economiche degli atti adottati, espressamente richiamate dalla disposizione de qua. 

Con deliberazione n. 833 del 3 agosto 2016, l’ANAC ha adottato le “Linee guida in materia di 
accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del 
responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento 
dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili.”, le quali hanno contribuito a chiarire 
gli aspetti procedurali e applicativi dell’applicazione della misura.  
La tabella che segue sintetizza le fasi, i tempi di attuazione e i soggetti responsabili della misura: 

INCONFERIBILITA’ PER INCARICHI DIRIGENZIALI 

FASI PER 

L’ATTUAZIONE  
TEMPI DI 

REALIZZAZIONE  
RESPONSABILI  INDICATORI  

1. Obbligo di acquisire 
preventiva dichiarazione 
prima di conferire 
l’incarico  

Sempre prima di 
ogni incarico  

Soggetti responsabili 
dell’istruttoria del 
provvedimento finale 
della nomina o del 
conferimento 
dell’incarico  
Gestione Risorse 
Umane per controlli a 
campione  

N. dichiarazioni/N. 
incarichi (100%)  

N. verifiche/N. 
dichiarazioni  

 

Svolgimento di attività successiva alla cessazione di lavoro (pantouflage) 

Il pantouflage, ovvero l’incompatibilità successiva alla cessazione dal servizio di un pubblico 
dipendente, è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge n. 190/2012 che, modificando l’art. 
53 del D.Lgs. 165/2001, con l’introduzione del comma 16- ter, ha disposto il divieto per i dipendenti 
che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 
pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, 
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attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività 
dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. 
La finalità della norma è dunque duplice: da una parte, disincentivare i dipendenti dal precostituirsi 
situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui entrano in contatto durante il 
periodo di servizio, dall’altra ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o 
condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di 
un’amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio. 
La disciplina sul divieto di pantouflage è da riferirsi: 

 ai dipendenti degli enti pubblici non economici (già ricompresi fra le pubbliche 
amministrazioni) 

 ai dipendenti degli enti pubblici economici, atteso che il D.Lgs. 39/2013 non fa distinzione 
fra le due tipologie di enti (come rilevato dal Consiglio di Stato). 

Relativamente alla definizione di poteri autoritativi e negoziali, questi devono essere intesi come: 

 i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l’acquisizione di beni e servizi per 
la p.a.; 

 i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche 
soggettive dei destinatari. 

I dipendenti con poteri autoritativi sono: 

 i dirigenti; 

 i funzionari che svolgono incarichi dirigenziali, ad esempio ai sensi dell’art. 19, co. 6, del 
D.Lgs. 165/2001 o ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000; 

 coloro che esercitano funzioni apicali o a cui sono conferite apposite deleghe di 
rappresentanza all’esterno dell’ente; 

 i dipendenti che hanno comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla 
decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all’istruttoria, ad esempio 
attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, 
certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione. 

Il regime sanzionatorio conseguente alla violazione del divieto di pantouflage consiste in: 

 nullità del contratto concluso e dell’incarico conferito in violazione del divieto; 

 preclusione della possibilità, per i soggetti privati che hanno conferito l’incarico, di contrattare 
con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi; 

 obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati per lo svolgimento 
dell’incarico. 

La tabella che segue sintetizza fasi, tempi e soggetti responsabili per l’applicazione della misura: 
 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DI LAVORO 

(PANTOUFLAGE) 

FASI PER L’ATTUAZIONE  TEMPI DI 

REALIZZAZIONE  
RESPONSABILI  INDICATORI  

1. Previsione nei bandi di gara o 
negli atti prodromici 

Per tutta la durata 
del Piano 

RUP Tutti i bandi di 
gara e gli atti 
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all’affidamento di appalti pubblici, 
tra i requisiti generali di 
partecipazione previsti a pena di 
esclusione e oggetto di specifica 
dichiarazione da parte dei 
concorrenti, la condizione che 
l’operatore economico non abbia 
stipulato contratti di lavoro o 
comunque attribuito incarichi a ex 
dipendenti pubblici, in violazione 
dell’art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 
n. 165/2001 

prodromici 
all’affidamento 

2. Obbligo per ogni contraente e 
appaltatore dell’Azienda, ai 
sensi del DPR 445/2000, 
all’atto della stipula del contratto 
e/o affidamento d i  rendere una 
dichiarazione circa l’insussistenza 
delle situazioni di lavoro o dei 
rapporti di collaborazione di cui 
sopra 

Al momento della 
stipula del contratto 
e/o affidamento 

RUP Tutti i contratti 

3. Obbligo per tutti i dipendenti, al 
momento della cessazione dal 
servizio, di sottoscrivere una 
dichiarazione con cui si impegnano 
al rispetto delle disposizioni 
dell’art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 
n. 165/2001 (divieto di 
pantouflage) 

Per tutta la durata 
del Piano 

Ufficio Personale N. dipendenti 
cessati/N. 
dichiarazioni 
(100%) 

4. Monitoraggio dell’attuazione 
della Misura  

Entro il 15/12 di 
ogni anno  

Dirigere 
responsabile 
dell’ufficio di 
afferenza della 
gara o del 
contratto  

Controlli 
effettuati/ su 
atti rogati  

N. 
violazioni/su 
contratti rogati  

 

Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito: “whistleblower” 

Nel 2012, con l’introduzione nel D.Lgs. n. 165/2001, dell’art. 54-bis, ad opera della Legge n. 190, 
recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione” è stato introdotto nell’ordinamento italiano un sistema di tutela del 
dipendente pubblico che segnala condotte di illegalità, riconducibili a una qualificazione lata, non 
esclusivamente penalistica, di corruzione intesa come comprensiva dei comportamenti di 
maladmistration, con il precipuo fine di riportare le procedure amministrative e i comportamenti dei 
dipendenti pubblici sui binari della legalità, in un’ottica di prevenzione della corruzione. 

La ASL Roma 6, con deliberazione del Direttore Generale n. 71 del 15 febbraio 2016 si è dotata di 
una apposita procedura per la segnalazione degli illeciti, nonché di un indirizzo email 
(whistleblowing@aslroma6.it) per la loro ricezione, cui può accedere esclusivamente il responsabile 
della Prevenzione della Corruzione.  

mailto:whistleblowing@aslroma6.it)
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La tabella che segue sintetizza tempi, modalità e soggetti responsabili per l’applicazione della misura:  

LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO 

WHISTLEBLOWING 

FASI PER L’ATTUAZIONE  TEMPI DI 

REALIZZAZIONE  
RESPONSABILI  INDICATORI  

1. Monitoraggio della attuazione 
della Misura  

Entro il 15/12 di 
ogni anno  

RPC  N. 
segnalazioni/N. 
dipendenti  

N. illeciti/N. 
segnalazioni  

 

Formazione 

La ASL Roma 6 ritiene che la formazione svolga un ruolo di primaria importanza nell’ambito della 
strategia per la prevenzione dell’illegalità, in quanto strumento indispensabile per assicurare una 
corretta e compiuta conoscenza delle regole di condotta che il personale è tenuto ad osservare ai sensi 
del presente Piano e del Codice di Comportamento ed a creare un contesto favorevole alla legalità. 

La formazione in materia di prevenzione della corruzione e dell’illegalità della ASL Roma 6, sarà 
articolata su due livelli essenziali: 

 un livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l’aggiornamento delle competenze 
(approccio contenutistico) e le tematiche dell’etica e della legalità (approccio valoriale); 

 un livello specifico, rivolto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
trasparenza, a dipendenti addetti alle aree a rischio e alle altre figure a vario titolo coinvolte 
nel processo di prevenzione, avente ad oggetto le politiche, i programmi ed i vari strumenti, 
tecniche e metodologie utilizzati per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità. 

Per il dettaglio degli interventi formativi destinati al Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione, al Responsabile della Trasparenza nonché ai Responsabili delle articolazioni 
organizzative, si rimanda all’Allegato 7 del presente Piano, contenete il programma di formazione in 
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. 

 

Formazione di Commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di 

condanna penale per delitti contro la PA 

Ai fini dell’attuazione della misura in oggetto disciplinata all'art. 3 del D.Lgs. 39/2013 e all'art. 35 
bis del D.Lgs.165/2001, i dirigenti sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali 
a carco dei dipendenti e/o dei soggetti cui si intende conferire incarichi sulle seguenti circostanze: 

 all’atto della formazione delle commissioni concorso o commissioni per la scelta del 
contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere; 

 all'atto di conferimento degli incarichi previsti dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013; 

 all'atto dell'assegnazione dei dipendenti agli uffici che presentano le caratteristiche indicate 
dall'art. 35 bis del D.lgs 165/2001.  

L’accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d’ufficio ovvero mediante 
dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 
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46 del DPR n. 445 del 2000, da sottoporre a verifica a campione. Se all’esito della verifica risultano 
a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la PA, occorre: 

 astenersi dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione; 

 applicare le misure previste dall'art. 3 del D.Lgs. 39/2013; 

 conferire l’incarico o disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto. In caso di 
violazione l’atto è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 39/2013. 

La tabella che segue sintetizza fasi, tempi e soggetti responsabili per l’applicazione della misura: 

FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI E 

CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI 

CONTRO LA PA 

FASI PER L 

ATTUAZIONE  
TEMPI DI 

REALIZZAZIONE  
RESPONSABILI  INDICATORI  

1. Tutte le volte che si 
deve conferire un incarico 
o fare un assegnazione  

Sempre  Dirigente 
responsabile del 
procedimento  

N. Controlli/N. 
Nomine o 
Conferimenti  

1.13.2 Misure ulteriori di carattere generale 

Con riferimento alle attività classificate ad “Alto” rischio ai sensi del presente Piano, i Responsabili 
delle articolazioni aziendali cui le stesse afferiscono, in raccordo con i Referenti della macro-area di 
pertinenza, verificano la rispondenza e, all’occorrenza, adottano/adeguano le procedure di 
formazione, attuazione e controllo delle decisioni da utilizzare nell’ambito dei processi/attività̀ 
“sensibili” afferenti la propria struttura, alle previsioni del presente Piano e ai seguenti principi 
generali: 

 segregazione delle responsabilità e dei compiti e previsione di adeguati livelli autorizzativi, 
allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le 
attività critiche su un unico soggetto; 

 tracciabilità dei processi e delle responsabilità, attraverso un adeguato supporto documentale 
(cartaceo e/o informatico) che consenta in qualunque momento la verifica del processo stesso 
in termini di congruità, coerenza, responsabilità e rispetto della normativa; 

 assegnazione dei compiti e funzioni in coerenza con le competenze, i poteri e le responsabilità 
inerenti la qualifica posseduta e il profilo professionale di appartenenza; 

 legalità, in forza del quale gli atti e le attività devono essere posti in essere nel più rigoroso 
rispetto delle norme di legge, dei regolamenti, delle procedure e dei Codici aziendali; 

 rispetto dell’ordine cronologico nella trattazione delle pratiche, fatti salvi i casi di urgenza che 
devono essere espressamente richiamati nel provvedimento. 

Per le ulteriori misure specifiche si rimanda al Catalogo dei Processi della ASL Roma 6 Allegato 

1 al presente Piano. 
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Sezione II – La Trasparenza 

2.1 La trasparenza amministrativa 

L’art. 10 del d.lgs. 97/2016, modificando l’articolo 10 del D.Lgs. 33/2013, sopprime l’obbligo per le 
pubbliche amministrazioni di redigere il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, che 
viene sostituito con l’indicazione in una apposita sezione del Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione dell’indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, 
delle informazioni e dei dati ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013. 

La trasparenza, intesa come accessibilità totale a tutti gli aspetti dell’organizzazione costituisce livello 
essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche per la tutela dei diritti civici e 
sociali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, è uno strumento essenziale per assicurare il 
rispetto dei valori costituzionali d’imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, 
così come sanciti dall’art. 97 della Costituzione. 

Ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 “la trasparenza costituisce un elemento essenziale per la lotta alla 
corruzione e all’illegalità”: la pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali diventa 
lo snodo centrale per consentire un’effettiva conoscenza dell’azione delle PA e per sollecitare e 
agevolare la partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa. 

La trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all’attività delle pubbliche amministrazioni e 
attraverso la sua realizzazione si conseguono i seguenti obiettivi:  

a) l’accountability cioè la responsabilità della pubblica amministrazione sui risultati conseguiti; 
b) la responsività cioè la capacità di rendere conto di scelte, comportamenti e azioni e di 

rispondere alle questioni poste dagli stakeholder; 
c) la compliance cioè la capacità di far rispettare le norme, sia nel senso di finalizzare l’azione 

pubblica all’obiettivo stabilito nelle leggi sia nel senso di fare osservare le regole di 
comportamento degli operatori della PA. Significa anche adeguare l’azione amministrativa 
agli standard di qualità e di appropriatezza definiti dalle leggi e dai regolamenti o dagli 
impegni assunti volontariamente. 

2.2 Diritto di accesso civico 

Il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, 
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ha modificato ed integrato il 
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (cd. “decreto trasparenza”), con particolare riferimento al diritto di 
accesso civico. 

La ASL Roma 6, con deliberazione del Direttore Generale n. 678 del 14 settembre 2017, in linea con 
le disposizioni dettate dall’ANAC con le linee guida in materia, di cui alla deliberazione n. 
1309/2016, ha provveduto a disciplinare la materia, al fine di fornire un quadro organico e coordinato 
dei profili applicativi relativi alle diverse tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo 
principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici 
della stessa amministrazione. 

Del diritto all’accesso civico deve essere data ampia informazione sul sito istituzionale dell’ente 
mediante pubblicazione in “Amministrazione trasparente”/Altri contenuti/Accesso civico di : 

 modalità per l’esercizio dell’accesso civico; 
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 nominativo del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d’accesso civico; 

 nominativo del titolare del potere sostitutivo, con l’indicazione dei relativi recapiti telefonici 
e delle caselle di posta elettronica istituzionale; 

 registro delle istanze di accesso civico, da tenere costantemente aggiornato. 

2.3 Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679) 

Dal 25 maggio 2018 è applicabile il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito RGPD). Inoltre, con decreto legislativo 
10 agosto 2018, n. 101 il legislatore ha dettato disposizioni per l’adeguamento del Codice in materia 
di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del 
Regolamento Europeo.  

Come osservato dall’ANAC, “l’art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in 

continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il 

trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento 

(UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, 

di regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la 

comunicazione di dati personali, trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all’esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono 

ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1”.  

Pertanto, alla luce delle indicazioni fornite dall’ANAC con l’Aggiornamento 2018 al PNA, resta 
fermo che il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è consentito unicamente se 
ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. 
In ogni caso e fermi restando il valore e la portata del principio di trasparenza, dunque, le pubbliche 
amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in 
forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, devono verificare 
che sia previsto l’obbligo di pubblicazione. 

Anche in presenza di idoneo presupposto normativo, la pubblicazione deve avvenire nel rispetto dei 
principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 
2016/679: liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della 

conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” 
del titolare del trattamento. 

In particolare si richiama l’attenzione ai principi di:  

 adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i 
dati personali sono trattati “minimizzazione dei dati” (par. 1, lett. c);  

 esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure 
ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per 
le quali sono trattati (par. 1, lett. d).  

Nella medesima direzione si ricorda che: 
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 l’art. 7 bis, co. 4, D.Lgs. 33/2013 dispone che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento 
prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a 
rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non 
indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione»; 

 l’art. 6 D.Lgs. 33/2013 rubricato “Qualità delle informazioni” mira ad assicurare esattezza, 
completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.  

Si ricorda, inoltre, che il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD svolge specifici compiti di 
supporto all’amministrazione nell’applicazione della normativa concernente la materia (art. 39 del 
RGPD).  

2.4 Il processo di attuazione della trasparenza - individuazione degli Uffici responsabili 

della trasmissione e della pubblicazione dei dati 

Il D.Lgs. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 

legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ha introdotto molteplici cambiamenti alla 
normativa, è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza. Tra le 
modifiche di carattere generale di maggior rilievo: l’introduzione del nuovo istituto dell’accesso 
civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, l’unificazione 
fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza. 

L’azienda ha intrapreso iniziative al fine di garantire un duplice profilo di Trasparenza dell’azione 
amministrativa: 

a) Un profilo “statistico” consistente nella pubblicità di categorie di dati attinenti all’Azienda 
per finalità di controllo sociale da parte della cittadinanza e degli utenti in generale; 

b) Un profilo “dinamico” direttamente collegato alla performance, che comporta l’obbligo di 
rispondere delle decisioni prese e delle azioni fatte. 

La pubblicità dei dati inerenti all’organizzazione e all’erogazione dei servizi al pubblico s’inserisce 
strumentalmente nell’ottica di fondo del “miglioramento continuo” dei servizi pubblici, connaturato 
al ciclo della performance anche grazie al necessario apporto partecipativo dei portatori di interesse 
(stakeholder). 

Per quanto attiene al buon andamento dei servizi pubblici ed alla corretta gestione delle relative 
risorse, la pubblicazione dei dati consente a tutti i cittadini un’effettiva conoscenza dell’azione 
dell’Azienda, con il fine di sollecitare e agevolare modalità di partecipazione e coinvolgimento della 
collettività. In quest’ottica, la disciplina della trasparenza costituisce forma di garanzia del cittadino, 
in qualità sia di destinatario delle attività delle pubbliche amministrazioni, sia di utente dei servizi 
pubblici. 

L’Azienda allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon 
andamento e imparzialità tramite la pubblicazione dei dati previsti dalla vigente normativa intende 
favorire un rapporto diretto fra il cittadino e la pubblica amministrazione e una gestione ottimale delle 
risorse pubbliche, inoltre ha come obiettivo sia la garanzia di un adeguato livello di trasparenza 
nonché lo sviluppo della cultura e dell’integrità.  

Inoltre la Trasparenza si pone in relazione al ciclo di gestione della Performance e quindi consente la 
piena conoscibilità di ogni componente del Piano di Performance e del relativo stato di attuazione. 
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Nello specifico le informazioni relative alla Performance sono realizzate attraverso la pubblicazione 
del Piano delle Relazioni sulla performance, ivi compresa eventuale documentazione integrativa e/o 
appendice. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance è disciplinato da apposito 
regolamento approvato dalla Direzione Aziendale, con riferimento alle diverse categorie di personale. 

Tenuto conto delle dimensioni dell’ASL Roma 6 e delle competenze riconducibili alla UOC Affari 
Generali ed Istituzionali, è stato individuato quale Responsabile della trasparenza il Dirigente 
Responsabile di tale struttura. 

I Dirigenti responsabili della trasmissione dei dati delle strutture indicate nell’allegato elenco 
“Allegato 2 – Sezione amministrazione Trasparente – elenco degli obblighi di pubblicazione”: 

1. Curano l’elaborazione dei dati e la loro trasmissione ai fini della pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Azienda; 

2. Assicurano l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la 
semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché 
la conformità ai documenti originali in possesso dell’Amministrazione; 

3. Individuano all’interno della propria struttura il personale che collaborerà all’esercizio delle 
suddette funzioni.  

Il Responsabile della trasparenza per le funzioni relative agli adempimenti di pubblicazione dei dati, 
successivamente alla loro trasmissione, da parte dei dirigenti competenti, procede alla pubblicazione 
sul sito istituzionale. 

Non essendo stato specificato dal Legislatore il concetto di tempestività, si ritiene che laddove sia 
prevista la “tempestività” - la pubblicazione debba essere effettuata entro e non oltre 15 gg, dalla 
disponibilità dello stesso. Per i dati soggetti all’aggiornamento “trimestrale”, “semestrale” o 
“annuale”, la pubblicazione è effettuata entro e non oltre 15 gg. dalla disponibilità dello stesso, allo 
scadere del trimestre, semestre o anno. 


